GLOUCESTERSHIRE

(GB)

College
Un rigoglioso parco con tantissime specie di
alberi fanno da cornice ad una delle scuole più
prestigiose del Regno Unito: La
Westonbirt
School.
Situata
nella
Contea
di
Gloucestershire, residenza di diversi membri
della
famiglia
reale,
è
una
tradizionale
boarding school inglese, con le pittoresche
colline
Costwolds
alle
porte
e
impianti
sportivi all’avanguardia, per una fantastica e
completa esperienza nella cultura anglosassone.
 Camere singole e doppie con servizi ai piani
rapp. 1:2/1:3
 Lavanderia a gettoni
 Sala catering interna
 Free Wi-Fi in tutta l’area e
collegamento in ogni stanza con
internet, intranet e le directory
in
cui
vengono
archiviati
i
materiali dei corsi
Il college e il corso linguistico
sono
accreditati
dal
British
Council, è dotato di ogni comfort
che possa risultare utile allo studio e alla
crescita individuale degli studenti. Le aule
sono
provviste
di
apparecchiature
che
facilitano lo svolgimento delle lezioni.
Il 30% delle ore di lezione in classe è
destinato al miglioramento della comunicazione
orale, mediante gruppi di sola conversation &
listening, pronuncia e fonetica, vocaboli e
frasi idiomatiche della lingua inglese, garantendo a ciascuno studente
una preparazione linguistica anche per il futuro (leadership / teamwork).
Il 70% delle ore di lezione in classe è destinato alla struttura
grammaticale, alla comprensione e produzione
scritta (comprensione di
elaborati scritti), alla capacità di esporre in pubblico progetti
eseguiti durante il soggiorno ed all’abilità di lavorare in gruppo. Lo
scopo di questo corso è di dare una preparazione non solo grammaticale ma
affrontare tematiche che permettano ad ogni studente di avere gli input
giusti per affrontare il mondo lavorativo.
Inoltre proponiamo sessioni di “Chat and stroll”: l’obiettivo di una
vacanza studio è quello di insegnare una lingua straniera e arricchire la
cultura personale attraverso le escursioni e la conoscenza delle
tradizioni del luogo. In questo contesto, sono previste per i
partecipanti delle lezioni aggiuntive che si svolgeranno in mezzo alla
gente del posto nelle località visitate, attraverso interviste e colloqui

coordinati dagli insegnanti madrelingua. Tutto ciò per consentire agli
allievi una maggiore sicurezza di espressione e per stimolare
l’apprendimento attraverso la scoperta, la conversazione e il listening.
I certificati della nostra scuola, associata AISLI, sono automaticamente
convalidati per essere presentati ai consigli di classe e alle
commissioni esaminatrici ai sensi del CM 117 del 14/04/2000.
Cosa proponiamo:
- Corsi tenuti da insegnanti madrelingua qualificati
- Una
preparazione
non
solo grammaticale
ma con
tematiche
che
permettano
ad
ogni studente
di
avere
gli input giusti per
affrontare il mondo lavorativo
- Lezioni basate su conversazione e listening, pronuncia e fonetica,
vocaboli e frasi idiomatiche della lingua inglese, frequenti attività
e workshop in lingua
- Consegna di materiale didattico e di un attestato di frequenza a fine
soggiorno, valido per il credito formativo
- Possibilità di sostenere l’esame TRINITY in loco con un supplemento di
€ 130,00 da versare prima della partenza. La prenotazione dell’esame
Trinity deve essere contestuale alla prenotazione.
Tutte le visite saranno guidate da personale qualificato e comprensive di
trasporto privato, ingressi a pagamento a musei o altre attrazioni.
Durante le escursioni di intera giornata è prevista la fornitura di
packed lunch.
Le escursioni rappresentano insieme al corso di lingua la parte
fondamentale del soggiorno per il loro duplice aspetto, culturale e
ricreativo. Il programma, ben bilanciato, riesce a soddisfare le esigenze
degli studenti, cioè ottenere il massimo del divertimento senza
rinunciare alle visite culturali creando un giusto connubio tra
apprendimento e piacere.
Prima di ogni escursione, i partecipanti riceveranno adeguate istruzioni,
attraverso il materiale che sarà distribuito dai leaders e grazie a
workshop di lavoro che approfondiranno i contenuti delle stesse.
Il tempo libero sarà impiegato per lo
laboratori culturali in lingua inglese.
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Escursioni:
Complessivamente
il
programma
include
4
visite
alle
principali
attrazioni. Tutte le visite saranno guidate da personale qualificato e
saranno comprensive di eventuali ingressi a pagamento e trasporto con
servizio privato.
2 escursioni di intera giornata
 Londra & Shopping (oppure Oxford)
 Cadbury Chocolate Factory
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2 visite di mezza giornata
 Tour di Tetbury
 Terme romane di Bath
Sport:
Presso la Westonbirt School gli studenti avranno la possibilità di
svolgere vari sport grazie a numerosi spazi verdi e agli ottimi impianti
sportivi interni: piscina coperta, 13 campi da tennis; palestra
attrezzata; campo da football e cricket.

TURNO:01 Dal 08/07/2018 al 21/07/2018
Data di nascita dal 21/07/2000 al 30/06/2003
Partenze:
In AEREO da Bari, Milano, Palermo, Roma, Venezia
TURNO:02 Dal 22/07/2018

04/08/2018

Data di nascita dal 04/08/2000 al 30/06/2003
Partenze:
In AEREO da Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Roma
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