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 Mappa
Nel 2015 Big Ben School ha conseguito la certificazione ISO 9001:2008 a
seguito di un percorso di affinamento del proprio sistema di gestione organizzativa.
Per Big Ben School la soddisfazione del cliente ha un ruolo fondamentale nei proce
ssi di miglioramento. Big Ben lavora costantemente per offrire insegnamento di qu
alità.

 Descrizione
La Big Ben School è una realtà ormai consoli
data a San Giovanni Lupatoto e propone cor
si annuali per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 a
nni con una media di 5 alunni per corso - pro
prio come nella sede principale di Borgo Tre
nto - e la possibilità di preparare diversi tipi d
i esami e certificazioni di livello. E' inoltre pos
sibile frequentare lezioni individuali. La Big B
en School offre corsi collettivi e individuali pe
r ragazzi delle medie e delle superiori. Corsi "
ONE": un'ora, una volta alla settimana. Corsi
"ONE PLUS": un'ora e mezza, una volta alla s
ettimana. Questi corsi di lingua inglese per r
agazzi a Verona puntano principalmente sull
a conversazione, ma danno anche una prepa
razione grammaticale. Per tutti organizziamo
la preparazione per sostenere esami propos
ti da Enti ufficiali. In particolare, siamo un ce
ntro autorizzato per la preparazione di tutti i
livelli di esami Cambridge English, che attribu
iscono livelli di padronanza della lingua ricon
osciuti in Italia e all'estero, e utili per il credit
o scolastico e universitario. Per informazioni
su corsi e modalità di iscrizione chiama il nu
mero 3405980859 dal martedì al venerdì dall
e 16.00 alle 18.30

Powered by SiHappy.it © 2021

Offerta corsi di lingua inglese per ragaz
zi San Giovanni Lupatoto - Occasione co
rso inglese per ragazzi delle superiori

 Contatti
THE BIG BEN SCHOOL SNC
Tel. 0458345934
http://www.bigbenschool.it/
V. Abba, 17, Verona, 37100
Nessun orario indicato
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