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A seguito del rinnovo dell’accordo in epigrafe la BEST riserverà ai dirigenti, docenti e 
dipendenti del Ministero dell’Istruzione, ovunque operanti in Italia e all’estero, condizioni 

speciali per la formazione linguistica tramite i viaggi-studio ed i corsi di lingue all’estero. 

 

Le agevolazioni saranno estese anche ai familiari e si applicheranno a condizione che 
l’interessato sia iscritto al CralMI (Cral del MIUR). Per coloro che non lo sono ancora, ma 
sono interessati a qualcuna delle nostre attività usufruendo delle agevolazioni, la BEST 

richiederà e si farà carico del pagamento e consegna all’interessato della tessera 

associativa del CralMI, contestualmente all’iscrizione dello stesso all’attività di interesse. 

Elenco completo di attività e corsi nel sito www.bestformaz.com Nel seguito 2 esempi:  
 

     

 

Corsi di base e specialistici di lingua 
inglese in Central London 

Prezzo per week in £ (Pound) 

Target e/o Obiettivi Listino CralMI 

General English per giovani e adulti   312 265 

Professional (manager e docenti)  518 440 

CAMBRIDGE Exam preparation                    437 370 

IELTS Intern. English Lang. Test. System  437 370 

CLIL Erasmus+ per docenti  312 265 

Stage Erasmus+ per docenti d'inglese      302 255 

Legal English Preparazione esame TOLES 626 530 
 

Tasso di cambio approssimativo al netto dei costi bancari: 1£ (Pound) = 1,25€ (Euro) 
 

I prezzi di listino standard delle scuole estere variano in base al numero di settimane di corso prenotate e al numero di 
ore di lezione per settimana. Ad esempio, nella tabella il prezzo di listino per week si riferisce alle opzioni: 2 week, 15 ore 

per week. Il prezzo riservato al CralMI è invece fisso per ciascuna settimana di corso, indipendentemente dal numero di 
settimane prenotate. 

 

Soggiorno in famiglie selezionate 

dall’Istituto – Londra 2017 

Standard room 
Mezza pensione 

En-suite room (*) 
Mezza pensione 

Prezzo 

standard 

Prezzo 

CRALMI 

Prezzo 

standard 

Prezzo 

CRALMI 

Per settimana (da domenica a sabato) £240    £180 £355  £230 
 

(*) En-suite room = stanza con bagno privato 

 

 

Benefits che saranno riconosciuti agli organizzatori - accompagnatori di gruppi di ragazzi 
agli Study-Tour in UK proposti dall’istituto britannico ISP: 

- soggiorno di 6-12 gg completamente gratuito incluso visite e tour  
- compenso monetario in base alla consistenza del gruppo  

- corso gratuito ErasmusPlus (prezzo di listino £600 - £900 ) per docenti (se interessati)  
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