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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare 
Classi: internazionali di massimo 15 studenti 
Durata e inizio: minimo 1 settimana, tutti i lunedì 
AFTERNOON STANDARD: 20 lezioni settimanali. 
Orario: 13.00 -16.30
MORNING STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.15 -12.15
Il corso prevede un percorso didattico per fornire agli 
studenti gli strumenti necessari per usare l’inglese 
come lingua internazionale attraverso lo studio 
delle abilità di base, dell’interazione linguistica nel 
quotidiano, della comprensione di testi scritti, di 
conversazione e pronuncia.
INTENSIVE: 30 lezioni settimanali.
Orario: 13.00 -16.30 
Approfondisce i linguaggi specifici e mira a rendere 
lo studente più sicuro nel parlato attraverso dibattiti, 
workshop e giochi di ruolo interattivi. Il corso prevede 
un maggior numero di lezioni giornaliere ed è 
quindi indicato soprattutto per chi ha poco tempo a 
disposizione e necessita di risultati apprezzabili in un 
breve periodo.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI  
 IELTS: 20 lezioni settimanali. 
Livello minimo: pre-intermedio 
Classi: internazionali di massimo 12 studenti 
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì. 
Il test IELTS “nasce” in Inghilterra come requisito 
di accesso all’università britannica ed è oggi 
ampiamente richiesto anche in Italia nelle 
università e nei luoghi di lavoro. Il corso è mirato 
al superamento dell’esame, attraverso sia il 
potenziamento delle abilità e conoscenze linguistiche 
dello studente che a prove ed esercizi specifici che 
possono presentarsi in fase di esame. È possibile 
consigliare la durata ideale per ogni studente in base 
al livello linguistico iniziale e al punteggio finale che si 
desidera raggiungere. 
Il costo del test non è incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA
Le famiglie si trovano nei dintorni di Greenwich, 
mediamente 25-30 minuti con i mezzi pubblici. 
La sistemazione è in camera singola con bagno 
in condivisione (possibilità di camere doppie per 
due amici che viaggiano insieme). Trattamento 
di pernottamento e prima colazione o mezza 
pensione.

MC MILLAN RESIDENCE (18+)
Situata a 10 minuti a piedi dalla scuola e dal 
centro di Greenwich, si tratta di una residenza 
universitaria moderna e molto grande dove fare 
amicizia e rilassarsi. Le camere sono singole  con 
servizi privati, angolo cottura e scrivania per lo 
studio individuale. Reception sempre aperta, 
palestra interna, servizio lavanderia e Wi-Fi 
disponibile in tutta la struttura.  Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.

La scuola: ha sede nel cuore di Greenwich, un 
bellissimo e storico sobborgo di Londra, famoso 
per il Royal Naval College e l’Osservatorio, a 
soli 20 minuti di metro dal centro della capitale. 
L’edificio moderno offre classi spaziose e 
attrezzate, accesso gratuito a internet, centro 
informatico e due student lounge dove gli studenti 
possono ritrovarsi per praticare la lingua e 
socializzare.

Accreditata: British Council, EnglishUK, ALTO 
Durata delle lezioni: 45 minuti 
Fermata della metro: Cutty Sark 
Overground: Greenwich 
Età: 16 anni, dai 18 in residence
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/domenica 
Giorni di chiusura: 01/01, 20/03, 10/04, 13/04, 
8/05, 25/05, 31/08, 27/11, dal 23/12 al 3/01/2021
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA RESIDENCE
CORSO singola Mc MILLAN
settimane BB HB singola ensuite SFC 
Afternoon STANDARD
1 settimana 650 685 830
2 settimane 1.120 1.190 1.470
3 settimane 1.580 1.690 2.105
settimana extra 465 510 645
Morning STANDARD/ IELTS   
1 settimana 780 820 960
2 settimane 1.380 1.450 1.730
3 settimane 1.980 2.080 2.500
settimana extra 600 640 780
INTENSIVE 
1 settimana 870 910 1.050
2 settimane 1.560 1.630 1.910
3 settimane 2.240 2.350 2.770
settimana extra 690 730 870
Supplementi Settimanali   
Famiglia - alta stagione (luglio/agosto)  35
Spese apertura pratica €90 Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua prescelto. Materiale didattico. Sistemazione prescelta e relativo trattamento. 
Certificato di frequenza. Assistenza dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.
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