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CORSI GENERALI
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 14 studenti.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i lunedì
STANDARD: 20 lezioni settimanali.
Orario: 9.00 - 12.30 
Il corso permette di migliorare le competenze 
linguistiche generali e consente di approfondire 
la grammatica senza trascurare il vocabolario e la 
pronuncia.
INTENSIVE: 28 lezioni settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 15.00
Il corso si compone di 20 lezioni settimanali di 
inglese generale: dalla comprensione scritta, alla 
grammatica, pronuncia e conversazione, seguite da 
8 lezioni di inglese in aree specifiche. Quattro le 
aree principali di approfondimento: 
Fluency and Experience: per concentrarsi sulla 
comunicazione, la pronuncia, l’ampliamento del 
lessico.

Professional Success: per migliorare la 
conversazione in ambito lavorativo, approfondire 
l’inglese commerciale, il linguaggio dei social media e 
del marketing.
Exam Success: per approfondire la preparazione ad 
esami quali IELTS, TOEFL o Cambridge.  
University Success: per chi decide di proseguire gli 
studenti universitari in un paese anglosassone e 
deve approfondire l’inglese accademico.
Lo studente si può segnare ad un gruppo alla volta e 
cambiare ogni settimana. 

SPECIALE 25+  
Nel periodo estivo tra il 29/06 e il 7/08 gli studenti 
over 25 che prenotino i corsi Standard o Intensive, 
hanno la possibilità di partecipare a classi omogenee 
per età: un modo per affrontare tematiche e 
progetti più in linea con le proprie esperienze, senza 
variazione di prezzo.

CORSO ENGLISH PLUS 
Livello minimo: elementare
Classi: internazionali di massimo 14 studenti,  
10 studenti nelle ore di Art & Design.
Durata e inizio: minimo 2 settimane, tutti i  lunedì
ENGLISH PLUS ART & DESIGN:  28 lezioni 
settimanali. 
Orario: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 15.00 
Alle lezioni di inglese generale del mattino, si 
aggiungono 8 lezioni con un insegnante qualificato 
in discipline artistiche. Non importa avere esperienza, 

ma una vera passione per disegno, pittura, scultura, 
fotografia, disegno grafico, practical 3D design 
o fashion/tessile. Il lavoro in classe sarà seguito 
da progetti e lavori autonomi. L’orario può subire 
variazioni.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
  IELTS Preparation: 28 lezioni settimanali. 
Livello minimo: intermedio  
Classi: internazionali di massimo 14 studenti
Durata: minimo 6 settimane 
Date di Inizio: 6/01, 17/02, 30/03, 11/05, 22/06, 
3/08, 14/09, 26/10.
Il corso prevede una combinazione di lezioni dedicate 
allo sviluppo delle competenze linguistiche generiche 
(20 lezioni a settimana) e altre 8 lezioni dedicate 
alle tecniche di esame IELTS: comprensione delle 
caratteristiche dell’esame e delle richieste degli 
esaminatori, prove pratiche di simulazione.  
Il costo del test non è incluso.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Le famiglie si trovano nelle aree residenziali della 
città, raggiungibili in massimo 30 minuti di autobus. 
Sistemazione in camera singola; doppia in estate 
da condividere con studente straniero oppure tutto 
l’anno se si viaggia con un amico. 
Trattamento di mezza pensione.

WAVY GATE RESIDENCE (16+) 
Summer only: 14 giugno - 30 agosto 
Nuovissima residenza, 15 minuti a piedi dal centro 
della città. Ampie camere singole con bagno privato 
raggruppate in appartamenti di 6 camere, cucina 
attrezzata e salotto in comune. Lavanderia e Wi-Fi 
a disposizione degli studenti. Trattamento di solo 
pernottamento in self-catering.  

CRESCENT HALL RESIDENCE (18+)
Summer only: 21 giugno - 16 agosto
Residence moderno, situato a 30 minuti circa di 
bus dal centro, suddiviso in appartamenti di sei 
camere singole con bagno condiviso. Sorveglianza, 
lavanderia, pulizia giornaliera, caffetteria, giardino e 
Wi-Fi a disposizione degli studenti.   
Trattamento di mezza pensione, presso la mensa 
della scuola di St. Joseph, a due minuti a piedi.

STUDENT HOUSE (18+) 
A circa 15 minuti a piedi dal centro, sistemazione 
in appartamenti composti da camere singole 
con cucina completamente attrezzata e bagno in 
condivisione. Connessione Wi-Fi a disposizione degli 
studenti. 
Trattamento di solo pernottamento in self-catering.

La scuola:  situata in un edificio storico nel cuore 
della città, è una scuola molto moderna e vivace 
suddivisa in 4 piani. È dotata di 10 aule ampie 
e luminose, tutte con lavagne interattive, sala 
comune, laboratorio multimediale e Wi-Fi a 
disposizione degli studenti che potranno godere di 
un ottimo clima di internazionalità. Oltre al campus 
principale, la scuola utilizza altri due edifici, uno 
situato a 5 minuti dove si svolgono alcune lezioni del 
corso Art & Design e un altro a una ventina di minuti 

a piedi.
Accreditata: British Council, EnglishUK 
Durata delle lezioni: 45 minuti
Distanza da Londra:  circa 1 ora di treno
Età: dai 16 anni, dai 18 in student house
Sistemazione: famiglia, residence
Arrivo e partenza: domenica/domenica 
Giorni di chiusura: 10/04, 13/04, 8/05, 25/05, 
31/08, dal 21/12 al 3/01/2021 
Volo e trasferimento: non inclusi, prezzi su richiesta

Quote di partecipazione FAMIGLIA  WAVY GATE SFC  CRESCENT HALL 
CORSO HB                                   STUDENT HOUSE SFC  HB
  singola (doppia in estate) singola singola
STANDARD    
2 settimane 1.310 1.720 1.760
3 settimane 1.970 2.580 2.640
4 settimane 2.620 3.440 3.520
settimana extra 660 860 880
INTENSIVE    
2 settimane 1.440 1.850 1.880
3 settimane 2.150 2.770 2.820
4 settimane 2.870 3.690 3.760
settimana extra 720 930 940
ENGLISH PLUS ART AND DESIGN   
2 settimane 1.470 1.880 1.920
4 settimane 2.930 3.750 3.830
6 settimane 4.390 5.620 5.740
settimana extra 740 940 960
IELTS preparation    
6 settimane 4.290 5.530 5.640
settimana extra 760 970 990
Supplementi settimanali    
Famiglia, singola alta stagione (14/06 - 9/8) 45

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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