
SCHEDA INFORMATIVA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

BRITISH SCHOOL 

DESCRIZIONE 

La British School opera a Campobasso dal 1992 In accordo con il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per la conoscenza delle lingue straniere (QCER), propone una vasta gamma di 
corsi per tutte le età e per ogni tipo di esigenza, dal livello base a quello più avanzato. 
Fine ultimo dei corsi è il miglioramento omogeneo nelle 4 abilità: 
reading (leggere), listening (ascoltare), speaking (parlare) e writing (scrivere).  
Attraverso un test d’ingresso gratuito gli studenti vengono inseriti in gruppi uniformi per età e 
livello di conoscenza della lingua. 
La British School di Campobasso è Cambridge Exam Centre autorizzato al rilascio delle 
certificazioni Cambridge ESOL. Quest’ultime vengono riconosciute nei concorsi pubblici per 
l’ottenimento di punteggi; aggiungono valore al CV; possono essere presentate nelle 
università in fase di selezione o per l’ottenimento di esoneri e molto altro ancora.  
Al momento sono attivi corsi di lingua inglese, spagnola, tedesca e francese. Inoltre, i 
professionisti che desiderano approfondire la terminologia specifica per la loro professione, 
potranno scegliere di frequentare corsi professionali, come Specialised Professional English o 
corsi specifici con terminologie di settore (English for special purposes).  
E’ possibile frequentare corsi collettivi, semi-individuali o individuali. Il corso collettivo si 
svolge da ottobre a maggio e ha la durata di 90 ore e le classi sono formate da un massimo di 
12 persone.  

MODALITÀ DI ACCESSO 

Chi desidera iscriversi agli esami può farlo personalmente presso la sede di British School 
Campobasso oppure tramite posta elettronica scaricando e compilando l’apposito modulo 
con la documentazione allegata. Si invita a verificare l’attivazione della specifica sessione 
d’esame, in quanto la stessa è vincolata da un numero minimo di candidati.  

INDIRIZZO E CONTATTI 

Sede British School Campobasso in Via Scardocchia, 16/C  
Tel. +39 0874 4338870 
Cell. +39 351 820 6187 
Email campobasso@britishschool.com 
           Segreteria.campobasso@britishschool.com  

SITO WEB 

https://britishschoolcampobasso.it/ 
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