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Inghilterra

2019

LONDRA: Non ha bisogno di presentazioni, e grazie a questa esperienza sarà
Londra che si presenterà a voi. Situata presso un prestigioso College, la scuola si
affaccia su Westminster e sul fiume Tamigi, quindi non si può chiedere una
posizione migliore! Circondati da alcuni degli edifici più prestigiosi e storici della
capitale a pochi passi dal Westminster Bridge. Si avrà non solo la possibilità di
visitare Londra ma di esplorarla nel tempo libero e di vivere proprio nel cuore della
città. Per godere al meglio delle bellezze londinesi il soggiorno include visite alle
principali attrazioni come il London Eye, Houses of Parliament, Westminster, Galleria
Nazionale, la Torre di Londra, musei di Londra, Trafalgar Square, Buckingham
Palace e Madame Tussauds. Si potrà fare shopping a Covent garden, Oxford Street
e ovviamenteda Harrods, così come è possibile poter vedere un West End Show. Si
potrà anche per visitare importanti città del Regno Unito fuori Londra durante il fine
settimana, come Oxford, Cambridge, Windsor, Winchester, Brighton e Canterbury.
BRISTOL: La scuola si trova nel sud-ovest dell'Inghilterra a soli 10 minuti di auto
dall'aeroporto di Bristol e 40 minuti dal centro di Bristol. Bristol è un'ora e mezzo di
treno da Londra. La struttura è un classico college inglese, molto bella e sicura,
dispone di strutture eccellenti collocate in un contesto rurale. Nel pomeriggio potrete
partecipare ad attività nel campus della scuola, quali feste in piscina, tiro con l'arco,
scherma, laboratori teatrali ed eventi di beneficenza e visitare Bristol, Bath, Cardiff e
la zona circostante. I viaggi del fine settimana prevedono mete come: Thorpe Park,
Londra, Oxford, Exeter, Birmingham, Warwick, Stratford-Upon-Avon e Bournemouth.
In questa scuola ci sono dei maneggi ed è possibile frequentare dei corsi di
equitazione come un'attività pomeridiana con un supplemento settimanale per lezioni
di gruppo.

LOCALITA':
ALLOGGI DISPONIBILI:
FESTIVITA':
ALTRI SERVIZI:

Bathpool, Taunton
Famiglia Standard

Famiglia Executive

Residence

Residence con bagno

App.to

La scuola è aperta solo nel periodo indicato nella descrizione.
wi-fi

ESAMI OFFERTI nessuno
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NOME CORSO:

CLIL COURSE

662

DESCRIZIONE CORSO: CLIL: Nel mondo EFL (English as a foreign language) il termine moderno più usato è CLIL: Content
languages integrated learning, descritto come 'una grande rivoluzione metodologica' nell'insegnamento
delle lingue straniere. Questo corso offre agli studenti internazionali, un corso estivo che prevede
apprendimento della lingua inglese e lo studio di una materia accademica. L'approccio CLIL segue la
filosofia del programma Diploma IB, ed offre una vasta gamma di materie curricolari studiate attraverso
la lingua inglese. Lo studio CLIL si base sulle 4 C: Content - il programma curriculare della materia
scelta, Culture - sensibilizzazione della nostra cultura e la cultura degli altri, Cognition - pensiero e
capacità di apprendimento e Communication - condividere le nostre conoscenze con gli altri. Il
programma è stato progettato per aiutare a allargare la conoscenza della materia e sviluppare le
competenze linguistiche per essere maggiormente in grado in futuro di seguire un corso di studi
accademic in inglese. Tra le materie disponibili troviamo arte, biologia, chimica, design e tecnologia,
teatro, economia e business, storia, matematica, musica e altro (non tutte le materie sono disponibili
ogni settimana)
Il corso è differenziato per due fasce d'età: dai 7 ai 12 anni (disponibile solo a Bristol) e dal 13 ai 18.
MEDICAL STUDIES: programma di due settimane dedicato a studenti che hanno intenzione di studiare
medicina o altre scienze affiliate come odontoiatria o scienze veterinarie. Si tratteranno le abilità della
chimica e della biologia e e si studieranno argomenti medici come la nutrizione e la genetica. Si
parteciperà alla creazione di un progetto di ricerca e si visiterà un ospedale, inoltre vengono indicate le
linee guida per passare i test di medicina inglesi.
OXBRIDGE PREPARATION: se sei un ottimo studente e il tuo sogno è l'università di Oxford o
Cambridge, questo programma ti aiuterà a comprendere i processi per iscriversi ad una delle
prestigiose università.
DATE 2019: -CLIL LONDRA: dal 29/6 al 24/8; -CLIL BRISTOL: dal 6/7 al 24/8; -MEDICAL STUDIES
LONDRA: dal 6/7 al 20/7 o dal 27/7 al 10/8; DATA DI ARRIVO E PARTENZA: SABATO - Transfer
incluso

TIPO CORSO:
ETA' AMMESSA:
ETA' MEDIA:
CORSO ADATTO A:
LIVELLO MINIMO:
PERS. PER CLASSE
DURATA LEZIONE:
ORARIO:

Specializzazione
7

- 18

dai 7 ai 18 anni
Ragazzi che vogliono migliorare l'inglese attraverso lo studio di una materia accadermica
Elementare
15
60 minuti
Età 7-12: 20 lez/sett (8,45-12,10) +attività ricreative in lingua (13,15-15,45) Età 13-18: 25 lez. Sett.
(8,30-12,35)+workshop e letture (18,45-20,00)

SPORT PRATICABILI:
ATTIVITA' EXTRA:
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Bathpool, Taunton
PREZZI:
Se non altrimenti specificato i
corsi iniziano ogni lunedì

N° Lezioni per sett.: 30

N° Lezioni per sett.: 30

N° Lezioni per sett.: 30

Date di inizio dei corsi

Date di inizio dei corsi

Date di inizio dei corsi

6/7

13/7

20/7

3/8

10/8

17/8

N° Prezzo
Sett Famig.

LE QUOTE COMPRENDONO:

BASE IN FAMIGLIA:
BASE IN RESIDENCE:
DESCRIZIONE ALLOGGIO:

STRUTTURE DISPONIBILI:

Inghilterra

27/7

Prezzo
Resid.

29/6

6/7

13/7

20/7

6/7

27/7

3/8

10/8

17/8

N° Prezzo
Sett Famig.

N° Prezzo
Sett Famig.

Prezzo
Resid.

1

€

0 €

1.580

1

€

0 €

1.980

2

€

0 €

3.110

2

€

0 €

3.920

3

€

0 €

4.640

3

€

0 €

5.830

4

€

0 €

6.160

4

€

0 €

7.750

5

€

0 €

7.680

5

€

0 €

9.670

6

€

0 €

9.210

6

€

0 €

11.580

7

€

0 €

13.500

8

€

0 €

15.290

2

2019

27/7

€

0 €

Prezzo
Resid.
4.710

-Corso di 30 lez. Settimanali con insegnati qualificati
-materiale scolastico
-alloggio presso le strutture della scuola in camere singole o doppie
-servizio di pensione completa
-attività e visite giornaliere
-trasferimento da e per l'aeroporto: per Bristol da aeroporto BRS, LHR, LGW per Londra da aeroporto
LGW, LHR con arrivo dalle 6 alle 18, partenza dalle 8 alle 20;
-servizio lavanderia
non disponibile
pensione completa, alloggio in stanza singola o doppia in base alla struttura scelta
Londra: Residence interno alla scuola, con camere singole con bagno privato modernissime.
Disponibile anche doppia su richiesta.
Bristol: Boarding Houses interne alla scuola, ragazzi e ragazze separati, con stanze doppie divise con
studenti internazionali. Gli studenti con più di 16 anni possono richiedere la stanza singola con
supplemento.
sale comuni, cucine, lavanderia, caffetteria

COSTI DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI DEL CORSO E TRASFERIMENTI VIA TERRA
€ 0

Bristol: 5 lezioni di equitazione
in gruppo

€ 360

€ 0

€ 0

Corso "Medical" a Londra

€ 430

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0
€ 0
€ 0
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Supplemento stanza singola per € 80
16+

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0
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