PROGRAMMI PER
STUDIARE INGLESE

Petersfield o Winchester
alloggio in famiglia
Business

and

Environment Experience

Petersfield

Petersfield è una bella cittadina tipicamente inglese nell’Hampshire, nel South Downs National Park, una
zona di campagna collinare con graziosi villaggi, boschi e sentieri e “ippovie” (per cavalli e biciclette).
A sole 60 miglia da Londra è anche molto ben posizionata per visitare posti fantastici. Si trova inoltre su
una linea ferroviaria diretta per Londra che consente di organizzare una visita della capitale ogni settimana.
Gli studenti più grandi, dai 16 anni in su, potranno prendere parte al programma Business and the Environment (B&E) per approfondire la conoscenza della lingua in ambiti lavorativi.

Winchester

Winchester, nell’Hampshire, grazie alla sua impoortanza storica (era una volta capitale dell’Inghilterra)
è definita “città”, e non “paese”. Nonostante questo si è mantenuta a dimensione d’uomo e con una
popolazione di circa 50.000 persone resta comunque abbastanza piccola da potersi facilmente muovere
a piedi e godere appieno di tutti i servizi e delle caratteristiche di questa tipica cittadina inglese, cresciuta
intorno alla sua rinomata cattedrale.
Gli studenti più grandi, dai 16 anni in su, potranno prendere parte al programma Business and the
Environment (B&E) per approfondire la conoscenza della lingua in ambiti lavorativi.
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Vacanza Studio

in un

Centro Internazionale

con alloggio in famiglia o in college
Si tratta di centri ideali per chi ha già sviluppato una certa capacità di
comunicare e di instaurare una relazione con persone che non parlano
la stessa lingua. Tutti i programmi da noi proposti prevedono un alloggio
come unico ospite italiano presso famiglie selezionate. I programmi scelti
da Language Leader hanno le seguenti caratteristiche:

OBIETTIVI DIDATTICI

Sviluppare la capacità di comunicare mettendo in pratica le conoscenze
grammaticali acquisite a scuola. Le lezioni si concentrano sia sulla fluenza
che sulla accuratezza nell’utilizzo della lingua. Vengono offerte numerose
occasioni per utilizzare la lingua sia con controparti madrelingua che con altri
studenti per i quali la lingua è strumento di comunicazione internazionale.

OBIETTIVI PERSONALI

Acquisire fiducia nella capacità di comunicare e percorrere i primi passi verso
una autonomia di gestione delle occasioni di crescita linguistica. I ragazzi,
sempre molto controllati e assistiti, iniziano ad apprendere a muoversi
autonomamente nei trasporti, nei negozi e nelle relazioni con persone locali
e con studenti di altre nazioni.

OBIETTIVI DI SOCIALIZZAZIONE

Sviluppare la capacità di interagire e conversare in lingua. Le occasioni di
socializzazione offerte da questi corsi sono innumerevoli e gli studenti che
hanno già una buona base di conoscenza della lingua possono metterle
a frutto nel migliore dei modi, creandosi le prime amicizie internazionali e
confrontandosi con le famiglie ospitanti.

Petersfield o Winchester
Accommodation

L’alloggio è in famiglie ospitanti, con trattamento di pensione completa.
La selezione e monitoraggio delle famiglie ospitanti è fatta con grande attenzione e i padroni di casa (che
siano famiglie con figli, coppie senza figli o persone singole) non saranno solo “fornitori” di un letto e cibo,
ma sono pronti a prendersi cura degli studenti e a trascorrere tempo con loro, aiutandoli, oltra che a vivere
serenamente questa esperienza all’estero, anche a migliorare la conoscenza dell’inglese.
Presso la stessa famiglia potrebbero esserci altri studenti, ma nessuno della stessa nazionalità (a meno che
non espressamente richiesto).
Alcuni host saranno nelle vicinanze e si potrà raggiungere la scuola a piedi, altri vivono in frazioni dove è
più facile trovare abitazioni grandi con diverse camere disponibili. In questo secondo caso sarà necessario
usare il treno o l’autobus (si tratta comunque di trasferimenti brevi) e i biglietti saranno forniti dalla scuola.

Pasti

Prima colazione e cena verranno consumati a casa, insieme alla famiglia ospitante. Il pranzo sarà al sacco
nei giorni di scuola o durante le escursioni. Il pranzo della domenica è generalmente previsto in casa insieme
alla famiglia ospitante.

Benessere degli studenti

Il benessere e la sicurezza degli studenti sono molto importanti. Per questo c’è un numero di contatto attivo
24 ore su 24 per questioni urgenti, a cui possono accedere sia gli studenti che i genitori mandando un
messaggio per essere ricontattati nel più breve tempo possibile. Anche i direttori dei corsi, gli insegnanti e
gli activity leader sono a disposizione per aiutare gli studenti a risolvere eventuali problemi.

Didattica

Sono disponibili tutti i livelli dall’elementare all’avanato. Ogni classe è composta da un massimo di 15
studenti suddivisi ovviamente per livello e, per quanto possibile, anche per fasce d’età.
Tutti gli insegnanti sono madrelingua e qualificati per insegnare l’inglese come lingua straniera.
Prima della partenza verrà inviato a ogni studente un link per sostenere un test di livello su smartphone così
da poter assegnare la classe prima dell’arrivo.
I materiali didattici sono appositamente studiati per questi corsi, tenendo conto degli interessi dei giovani
studenti e della necessità di sfruttare questa esperienza all’estero per migliorare soprattutto nelle capacità
comunicative.

Business and the Environment

(per gli studenti maggiori di 16 anni)

Agli studenti più grandi viene offerta la possibilità di partecipare al programma Business and the Environment
(B&E). I pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì verranno quindi dedicati a questa attività fuori dall’aula
durante la quale esploreranno la città e il territorio.
Lavorando con un Project Leader dovranno lavorare sia su progetti legati al business che li aiuteranno a
migliorare la comprensione del mondo degli affari (ad esempio un’analisi dei negozi locali: fanno parte di una
catena o sono indipendenti? Come si commercializzano? Hanno un bell’aspetto? Sono instagrammabili?
Offrono un buon rapporto qualità-prezzo?) che su questioni ambientali locali e progetti volti a sensibilizzare
nei confronti delle problematiche legate a natura e clima.
I Project Leader sono studenti universitari locali e/o persone con esperienza imprenditoriale/ambientale.

Attività ed escursioni

Nei pomeriggi settimanali gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni prenderanno parte a una serie
di attività sportive, sociali, o culturali. Ogni settimana viene consegnato un programma delle attività con due
opzioni,una sportiva/fisica e una più artistica/culturale tra cui gli studenti potranno scegliere giorno per
giorno.
Il programma di attività comprende anche degli eventi serali, che si svolgono tra le 18 e le 20.30.
“Let’s meet up!” si svolge generalmente al mercoledì, ed è una grande opportunità per stare insieme e
divertirsi sia con i compagni di corso che con le persone del posto.
“Friday Night Party”
Ogni venerdì ci si ritrova per una serata “Pizza in the Park”, o una serata disco, o karaoke o semplicemente
una festa per stare insieme!
Il pomeriggio del giovedì è dedicato a una visita di mezza giornata in una delle molte bellissime località della
zona, come ad esempio Portsmouth e Southsea, Winchester, Brighton.
La giornata del sabato è sempre dedicata a una visita di giornata intera a Londra, ogn volta con diverso
percorso tra gli innumerevoli possibili in questa grande e splendida città!

Petersfield o Winchester
alloggio in famiglia
per i maggiori di

16

anni

Date

Business

and

Environment Experience

di viaggio

2022

Partenze possibili qualsiasi giorno
dall’11/07 al 12/08 a Petersfield
dal 27/06 al 05/08 a Winchester
Soggiorno minimo 10 notti

Prezzi
•
•
•
•
•
•
•

a persona

Quota
Quota
Quota
Quota
Quota
Quota
Quota

				

iscrizione
10 notti Petersfield
14 notti Petersfield
21 notti Petersfield
10 notti Winchester
14 notti Winchester
21 notti Winchester

Scadenze

• Acconto 		
• Saldo

			
		
		
			
		
		

euro

200,00
2.120,00
2.290,00
2.990,00
2.150,00
2.570,00
3.240,00

Euro 800,00
all’iscrizione
entro il 13 Maggio 2022

La quota comprende:

• volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma;
• 10, 14 o 21 notti a pensione completa, secondo l’opzione scelta;
• transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
• 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
• attestato di partecipazione al corso;
• attività sportive e ricreative come da programma o B&E exeperience;
• escursioni e ingressi come da programma;
• assicurazione medica, RC, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
-

Transfer per e dall’aeroporto in Italia.
Pasti e bevande non menzionati.				
Mance, spese di carattere personale ed extra in genere.
Eventuali costi per visti e permessi di soggiorno.		
Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.

Supplementi

euro

1.
Iscrizione dopo il
• 31 gennaio 2022
50,00
• 15 marzo 2022
100,00
• 15 aprile 2022
150,00
• dal 15 maggio 2022 quotazione su richiesta.
2.
Altri aeroporti di partenza
50,00

