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Questa è la squadra che guida il gruppo Morgan School. 

Un gruppo di giovani con tante idee che in 15 anni è riuscito a creare un grande 

network di 40 Scuole in tutta Italia. Tutte le nostre sedi sono gestite da professionisti 

del settore e da Docenti di Madrelingua con un’unica filosofia, quella di creare 

soluzioni semplici ed innovative che permettono risultati veloci ed efficaci. E’ proprio 

così che aiutiamo le persone a realizzare il loro sogno di parlare l’inglese. Grazie a noi 

trovano nuovi posti di lavoro, migliorano le loro carriere, vedono i loro figli crescere 

bilingue o, semplicemente, comunicano con il mondo. 

 

Oggetto: Convenzione per Corsi d’Inglese Certificati per le sede di Pesaro 

Spett.le Vis Sauro Nuoto Team, 

siamo lieti di riservare a tutti gli atleti e soci , e ai rispettivi membri dei nuclei 

familiari, una tariffa agevolata per la frequentazione dei nostri corsi di inglese 

certificati (Cambridge English, Trinity, Ielts).  

 

 

Pesaro 29/10/2018 
Spett.le 

Vis Sauro Nuoto Team A.S.D.  

Str. Tra i Due Porti 22 
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Caratteristiche dei corsi: 

 

Corso per bambini (età 6-9 anni): 

Durata: 40 ore 

Frequenza: 1 Lezioni a settimana della durata di 90 minuti 

Sede del corso: C/O Morgan di Pesaro 

Costo per partecipante: € 360 (prezzo da listino € 480) 

Costo di iscrizione: € 70 

 

Corso Junior (10 – 12): 

Durata: 60 ore 

Frequenza: 1 Lezione a settimana della durata di 120 minuti 

Sede del corso: C/O Morgan di Pesaro 

Livelli: Principiante, Elementare, Intermedio, Advanced 

Costo per partecipante: € 480 (prezzo da listino € 640) 

Costo di iscrizione: € 70 

 

Corso Teens (13 – 18): 

Durata: 90 ore 

Frequenza: 2 Lezioni a settimana della durata di 90 minuti 

Sede del corso: C/O Morgan di Pesaro 

Livelli: Principiante, Elementare, Intermedio, Advanced 

Costo per partecipante: € 600 (prezzo da listino € 800) 

Costo di iscrizione: € 70 

 

Corso per Adulti: 

Durata: 80 ore 

Frequenza: 2 Lezioni a settimana della durata di 90 minuti 

Sede del corso: C/O Morgan di Pesaro 

Livelli: Principiante, Elementare, Intermedio, Advanced 

Costo per partecipante: € 520 (prezzo da listino € 720) 

Costo di iscrizione: € 70 
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La direzione si riserva di non avviare i corsi qualora il numero minimo di 

partecipanti non fosse stato raggiunto. 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, vi preghiamo di contattare il numero 

0721.68658, scrivere a pesaro@morganschool.it o semplicemente visitare il sito 

www.morganschool.it.                  

 

Grazie per l’attenzione che ci riserverete. 

 

Maurizio Giorgini 

School Director 


