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Padova, 23 settembre 2021 
 

Alla c.a. 
Ordine degli Avvocati di Padova 

 
Oggetto: proposta di convenzione per la prosecuzione dei corsi di lingua inglese – progetto “General English With Legal English 
Supplement”, anno accademico 2021/2022. 
 
Visti i consensi ottenuti in precedenza nei corsi di lingua inglese organizzati annualmente da ottobre a marzo attraverso l’Ordine 
degli Avvocati di Padova e viste le usuali richieste di alcuni partecipanti di poter proseguire oltre la data di termine prefissata, con 
la presente siamo a riproporre una convenzione affinché i gruppi che vogliono continuare il percorso possano farlo a condizioni 
esclusive – previa disponibilità del docente e nell’arco del medesimo anno accademico. 
 
 
Modalità/Sede: da concordare con i partecipanti e comunque a seconda degli spazi disponibili presso la nostra sede nei mesi da 

marzo a luglio. 
 
Periodo/Durata: il monte ore totale di ciascuna prosecuzione verrà definita a seconda delle disponibilità dei partecipanti del gruppo 

interessato oltre che del relativo docente. 
Verranno stabiliti nuovi calendari che potranno andare indicativamente da fine marzo/inizio aprile (quindi dal 
termine delle lezioni concordate con l’Ordine) fino a giugno oppure fino alla prima metà di luglio (secondo 
disponibilità dei docenti coinvolti). 

 
Giorni/Orario: la frequenza potrà rimanere invariata rispetto a quella del corso annuale (due volte alla settimana, a giorni alterni 

lunedì/mercoledì e martedì/giovedì, per un’ora e mezza ciascuna lezione, fascia oraria 13.30-15.00) oppure, a 
discrezione dei partecipanti, potrà essere ridotta (una lezione a settimana di un’ora e mezza, mantenendo solo uno 
dei due giorni designati inizialmente). 

 
Esame interno di fine corso (Esame Oxset): rimane a discrezione dei gruppi se svolgere l’esame interno di fine corso Oxset durante 

la penultima/ultima lezione del calendario concordato con l’Ordine oppure se 
sostenerlo durante la penultima/ultima lezione dell’eventuale prosecuzione. 

 
Gruppi: l’offerta di prosecuzione è rivolta ai componenti di ciascun gruppo formato per il corso annuale e si attiverà con minimo 4 

studenti interessati; rimane comunque invariato il numero massimo di partecipanti. 
 
Prezzo: la nostra miglior offerta per la prosecuzione dei corsi è di €54,00 per ogni ora di lezione, per gruppo; l’importo totale che 

risulterà andrà suddiviso per il numero di partecipanti di quel gruppo. 
Tale costo è relativo alle lezioni e a un eventuale esame interno Oxset; non comprende la quota di iscrizione a eventuali 
esami di certificazione Cambridge. 
La nostra scuola è esente IVA. 

 
Iscrizioni/Pagamento: i partecipanti potranno formalizzare l’iscrizione utilizzando il servizio di e-commerce dedicato che Oxford 

School Padova metterà a disposizione, saldando l’importo dovuto tramite carta di credito. Seguirà regolare 
fatturazione. 
Il link e-commerce dedicato, con l’esatta quota di partecipazione, verrà inviato a ciascun partecipante non 
appena verrà stabilito l’effettivo numero di componenti per gruppo (il saldo andrà poi effettuato entro l’avvio 
della nuova tranche di lezioni). 

 
Adesioni: i gruppi interessati alla prosecuzione del corso annuale dovranno scrivere all’indirizzo serena.pallaro@oxfordschool.com 

entro inizio marzo per accordarsi (pianificazione degli esami di fine corso di ciascun gruppo nel periodo d’interesse, 
stabilirne la modalità, programmazione dell’eventuale nuovo calendario di lezioni, attivazione della parte e-commerce 
dedicata). 

 
Programma: prosecuzione della parte di General English (a seconda del programma svolto fino ad ora), eventualmente accostata 

a nozioni di Legal/Business English (in misura consona al livello del gruppo). 
 
Nella speranza che questa iniziativa riscuota nuovamente successo, rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore 
informazione. 

Distinti saluti,  
Oxford School of English 
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