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Presentazione British School  
 

 
La British School di Campobasso fa parte di un Gruppo di scuole riunito nell’AIBSE 

(Associazione Internazionale British Schools of English) composta per garantire a tutti gli 

studenti un assiduo controllo della qualità di insegnamento e un sistema amministrativo e 

di servizi collettivo per le oltre 60 Sedi italiane. Il Gruppo British Schools of English è 

sempre attento al miglioramento della qualità e dell’offerta formativa, ma anche alla 

progettazione di corsi personalizzati, alla ricerca sui processi di apprendimento, alla 

specializzazione dei propri insegnanti madrelingua. L’AIBSE, inoltre, con decreto prot. n. 

AOODPIT.784 del 01/08/2016 è stata inclusa nell’elenco dei soggetti accreditati/qualificati 

per la formazione del personale della scuola. 

La British School è considerata una Istituzione per l’insegnamento della lingua inglese 

grazie a un metodo didattico efficace, funzionale e proficuo adottato con entusiasmo da 

insegnanti e studenti per semplicità, chiarezza e validità. Per questo la nostra scuola col 

tempo è diventata una garanzia anche per l’insegnamento di altre lingue. 

 

 

Presso la nostra scuola ogni anno si attivano corsi collettivi e individuali di altre lingue 

come il Tedesco, lo Spagnolo e il Francese avvalendosi sempre di insegnanti madrelingua 

qualificati. Inoltre è possibile prepararsi per sostenere gli esami per il conseguimento di 

certificazioni riconosciute a livello internazionale per tutte le lingue.  
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La British School di Campobasso è un Centro Esami Autorizzato per il rilascio delle 

certificazioni Cambridge  

 

Presso il nostro Centro IT427 è possibile sostenere tutti gli esami Cambridge 

riconosciuti a livello internazionale, dai Young Learners per i bambini, a tutti i livelli per i 

ragazzi e gli adulti (A2, B1, B2, C1, C2). 

La British School è anche Centro Accreditato Eipass per il rilascio di certificazioni 

informatiche riconosciute come, 7 Moduli, Progressive, Lim, Pubblica Amministrazione, 

CAD e tante altre. Il titolo aggiunge valore al Curriculum ed è spendibile anche in ambito 

concorsuale ed ai fini della valutazione dei titoli professionali.  

 

Si informa che la British School da Via Pirandello a Campobasso si è trasferita 

in Via Scardocchia 16/C, una nuova sede sicura con otto uscite di emergenza, a 

norma senza barriere architettoniche, con ambienti climatizzati, con ricambio aria 

automatico. Inoltre è dotata di ampio parcheggio, aule multimediali con schermi 

interattivi. 

Certi di incontrare interesse ed entusiasmo per la nostra proposta di convenzione 

allegata alla presente, è gradito porgere cordiali saluti. 

Campobasso, 21/09/2017 

 


