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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.

FESTIVITA': La scuola è aperta solo nel periodo indicato nella descrizione.

Inghilterra

ESAMI OFFERTI nessuno

2020

Il Corso On-Line che proponiamo è gestito da una Scuola/Università che normalmente offre 
corsi in classe. Di seguito una breve descrizione.

ATTIVITA' EXTRA:  

INTRODUZIONE:

NOME CORSO:  SPECIAL COURSES ONLINE
Questi corsi Online specialistici della durata di 3 settimane offrono un contenuto di valore per aiutare i 
ragazzi ad aproffondire tematiche specifiche, con il supporto di professionisti, in preparazione ad una 
futura carriera. Sono disponibili con date fisse di inizio e sono riservate a studenti dai 15 anni in su. Al 
termine di ciascun corso si riceve un certificato CPD (Continuing Professional Development) 
ufficialmente riconosciuto, perfetto da allegare alla domanda universitaria come prova di preparazione 
dedicata. Esistono 4 diverse opzioni di scelta:
 - "MEDICINE Preparation" – corso dedicato agli studenti che desiderano perseguire una carriera in 

medicina o vogliono vedere se questo è il percorso giusto per loro. Il corso è tenuto da studenti di 
medicina delle migliori università che sanno esattamente ciò che è necessario e come per prepararsi 
per realizzare questo progetto proponendo un corso con un contenuto molto interessante. 
 - "ENGENEERING Preparation" – questo corso è adatto a chi desidera esplorare la disciplina 

ingegneristica. E’ tenuto da studenti di ingegneria e laureati che useranno le loro esperienze personali 
per ispirare e consigliere un percorso di studi agli studenti, proponendo un corso con obiettivi molto 
specifici.
 - "COMPUTER SCIENCE Preparation” – Il corso STEM riunisce informatica e materie correlate come 

matematica, fisica, economia, arte e ToK. Permette di esplorare i tuoi interessi tecnologici con un corso 
innovativo che combina teoria, sperimentazione e tecnica con l'apprendimento pratico basato su un 
progetto.
E' incluso nel prezzo anche un programma di attività a scelta per il tempo libero: la partecipazione è 
facoltativa quindi gli studenti possono scegliere le sessioni che più gli interssano.

 Date inizio corso 2020: "MEDICINE Preparation": dal 27 luglio al 14 agosto  - "ENGENEERING 
Preparation": dal 13 luglio al 31 luglio - "COMPUTER SCIENCE Preparation”: dal 6 al 24 luglio

DESCRIZIONE CORSO:

TIPO CORSO:  Junior
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20-15ETA' AMMESSA:  
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CORSO ADATTO A:  Studenti che desiderano un corso online specifico per affrontare al meglio il loro percorso di studi futuro

PERS. PER CLASSE   10

LIVELLO MINIMO:  Basso Intermedio

DURATA LEZIONE:  60 minuti   

ORARIO:  40h/Sett dal lunedì fino al venerdì

ETA' MEDIA:  dai 7 ai 18 anni

Se non altrimenti specificato i 
corsi iniziano ogni lunedì 

PREZZI: SPECIAL COURSES ONLINE 785

 N° Lezioni per sett.: 40

N° 
Sett.

Prezzo Corso

Date di inizio dei corsi

3 2,120€

LE QUOTE  COMPRENDONO: - corso prescelto in classi internazionali
- supporto ed assistenza di docenti specializzati
- monitoraggio dei progressi
- materiale didattico
- attestato finale CPD riconosciuto

0 0€ €

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

0€

QUOTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: 50€
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