Oggetto: Proposta Convenzione tra CLT e Accademia Rousseau
L’Accademia Rousseau, una realtà operante in Terni, in una prestigiosa sede nel cuore della città, è una
scuola privata che si occupa di formazione, recupero anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio, servizio di
doposcuola e corsi di lingue ed ha come obiettivo principale quello di promuovere e diffondere la Cultura.
La scrivente ditta Accademia Rousseau, con sede in Piazza San Francesco 2, 05100 Terni – Tel. 0744/030342
Cell. 328.1634703 , e-mail: info@accademiarousseau.it , sito web: www.accademiarousseau.it
CHIEDE
di essere inserita nell'elenco degli esercizi convenzionati con il CLT della Provincia di Terni e si impegna ad
effettuare, dietro presentazione della tessera soci CLT valida, le seguenti condizioni riservate.
Vi sottoponiamo, pertanto, i nostri servizi e le nostre offerte riservate esclusivamente al CLT garantendo
uno sconto pari al 20%







Recupero 1 anno scolastico: 3850,00 €
Recupero 5° anno: 4250,00 €
Recupero 2 o più anni scolastici: 4250,00 €
Pacchetto di ore di recupero materie di 30 ore: 1000,00 €
Pacchetto preparazione esami universitari di 30 ore 1200€
Corso collettivo(5 persone) di lingua Inglese/Spagnolo 6 mesi
(90 ore): 130,00€
Corso collettivo di lingua Cinese 6 mesi (90 ore): 220,00 €
al mese



Prezzo in convenzione
Prezzo in convenzione
Prezzo in convenzione
Prezzo in convenzione
Prezzo in convenzione

3080,00 €
3400,00 €
3400,00 €
800,00 €
950,00 €

Prezzo in convenzione 100,00 € al
mese
Prezzo in convenzione 175,00 € al
mese

Corso individuale di lingua inglese, francese, tedesco di 60 ore
1850,00 €
Prezzo in convenzione: 1480,00 €

Inoltre presso la nostra sede è presente la dott.ssa Greta Astorri Valentini, nutrizionista, che è
specializzata in nutrizione sportiva e che, quindi, potrebbe essere un riferimento per tutti coloro che
praticano sport sia a livello individuale che agonistico.
Vi sottoponiamo anche le sue prestazioni professionali:


Consulenza nutrizionale + dieta personalizzata + 1 controllo
gratuito 80,00 €€

Prezzo in convenzione

64,00 €

L’Accademia Rousseau si avvale di docenti esperti e professionali che seguono meticolosamente gli
studenti nella preparazione dei programmi ministeriali di ogni indirizzo scolastico.
Le lezioni scolastiche avranno luogo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30/13.00 e per i corsi
pomeridiani dalle 15.30 alle 19.30.

Sono previste, se necessario, lezioni di recupero per gli studenti che necessitano di colmare gravi lacune.
La quota annua scolastica per gli studenti che devono recuperare anni scolastici e per chi deve conseguire il
Diploma, comprende assistenza didattica, uso dei tesi in dotazione all'Accademia, dispense e fotocopie.
Si offre, inoltre, a tutti gli studenti un Corso collettivo gratuito di base della Lingua Inglese con rilascio di
attestato di partecipazione.
Inoltre, gli studenti potranno partecipare gratuitamente a tutte le attività culturali che si organizzeranno
durante l’anno e diventare essi stessi protagonisti nei vari ambiti culturali (laboratori, fotografia, mostre
d’arte, seminari e convegni in collaborazione con Enti ed Università).
La quota non comprende le tasse scolastiche o tassa iscrizione esami di certificazione.
Nella speranza che la nostra offerta possa soddisfare le varie esigenze e che si possa instaurare una
proficua collaborazione inviamo

Accademia Rousseau
Istituto Superiore di Cultura
P.zza San Francesco, 2 – 05100 TERNI (TR)
www.accademiarousseau.it
phone : +39 0744 03 03 42 mobile : +39 328 16 34 703
mail : info@accademiarousseau.it
PEC : accademia.rousseau@legalmail.it

