E
S
E
L
G
N
I
’
L
A
R
A
P
M

I

CON

L

O
O
H
C
S
H
BRITIS

O
R
T
N
E
C
ROMA

Grazie alla nuova convenzione con la British School Roma centro,
tutti gli iscritti Cisl Fp e i loro familiari hanno diritto a:

10% di sconto per i corsi di lingua
10% di sconto per gli esami Cambridge, LanguageCert e Telc
€100 un bonus per la quota di iscrizione per i soggiorni
in Italia e all’estero - High School - ITACA - INPSIEME

LA CONVENZIONE È VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Per info o per aderire alla promozione
tel: 0668307796 - romacentro@britishschool.com
www.britishschoolromacentro.it
Per saperne di più:

info@convenzionicislfp.it | convenzionicislfp.it |

Funzione Pubblica

Roma, 12 febbraio 2021
Prot. 27/2021/SG/FB
Al Segretari Generali Regionali e
Territoriali
Cara/o amica/o,
nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa in questi giorni abbiamo sottoscritto la convenzione con la
British School Roma Centro. La scuola riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione è sede di esami
dell’Università di Cambridge, ed è Ente accreditato del MIUR per la formazione.
La convenzione prevede uno sconto, rispetto ai prezzi di listino applicati, del:
Ø 10% a partecipante per corsi di lingua;
Ø 10% a candidato per gli esami Cambridge, Language Cert e Telc;
Ø € 100,00 per la quota di iscrizione per i soggiorni in Italia e all’estero – High school – ITACA INPSINSIEME.
Lo sconto in convenzione è riservato agli iscritti Cisl Fp ed ai loro familiari.
I corsi saranno tenuti anche con modalità online.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla British School Roma Centro
seguenti recapiti:
Ø 0668307796
Ø romacentro@britishschool.com

ai

Inoltre vi informiamo che in questi giorni sono state pubblicate da Inps le graduatorie provvisorie dei
vincitori delle borse di studio per soggiorni scolastici all’estero denominato “Progetto ITACA” e che gli stessi,
come previsto dal bando, dovranno individuare il fornitore tramite il quale intendono organizzare il proprio
soggiorno studi all’estero, così come previsto dal bando, entro i primi giorni di marzo 2021. A tal proposito la
British School Roma Centro ci ha informati di essere tra i fornitori accreditati presso Inps per
l’organizzazione di detto servizio. Per questo motivo ai nostri iscritti e loro familiari, aggiudicatari di borsa di
studio del programma ITACA, che sceglieranno la British School Roma Centro verrà offerto uno sconto sulle
spese di iscrizione, consulenza ed apertura pratica.
In allegato il volantino da diffondere tra gli iscritti.
Consultando il sito della British School Roma Centro (https://www.britishschoolromacentro.it/) è
possibile acquisire ulteriori informazioni suoi corsi di laurea.
Fraterni saluti.
Il Segretario Nazionale
Franco Berardi
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