*CORSO DI LINGUA A EDIMBURGO*
APRILE 2018
7 giorni/6 notti

LA SCUOLA: La scuola è stata fondata nel 2002 ed offre un alto livello di insegnamento della lingua inglese
in una moderna struttura situata nel centro della città scozzese in George Street. La scuola è dotata di
ampie fornite di attrezzature all’avanguardia, aula computer, connessione internet wi-fi, bibilioteca,
caffetteria ed ampi spazi per la socializzazione degli studenti. La scuola è centro di esaminazione
Cambridge. A garanzia dell’ottimo livello di istruzione, ha ricevuto il riconoscimento ufficiale del British
Council ed è membro delle associazioni di categoria English Uk, Quality English e Eaquals.

IL CORSO:

Il corso di General English (LIVELLO B1/B2/C1/C2 del QUADRO EUROPEO) avrà luogo tutte le
mattine dal lunedì al venerdì (orario soggetto a riconferma), per un totale di 20 lezioni settimanali da 45
minuti ognuna. I docenti della scuola sono tutti madrelingua e possiedono l’abilitazione per l’insegnamento
della lingua inglese in linea con quanto richiesto dal British Council. Ad ogni studente sarà fornito il materiale
didattico per lo svolgimento del corso predisposto dalla scuola locale al fine di incrementare e migliorare il
vocabolario degli studenti stessi. All’arrivo presso la struttura, gli studenti saranno sottoposti ad un test per
la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese. Le classi sono composte da un massimo di 15
alunni appartenenti al vs gruppo scolastico (classi internazionali possibili salvo disponibilità).
N.B. TUTTI I DOCENTI SONO LAUREATI ED IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE CELTA O EQUIVALENTE PER
L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE AI CITTADINI STRANIERI.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini del riconoscimento dei crediti
formativi con scheda didattica attestante le competenze acquisite.

ALLOGGIO:

La sistemazione è prevista in famiglie scozzesi accuratamente selezionate dalla scuola locale,
situate a circa 20/30 minuti dalle classi (collegamento con i trasporti pubblici garantito, famiglie situate in
città).
Gli studenti alloggeranno in camere doppie (triple su richiesta in caso di alunni dispari o particolari esigenze
del gruppo) con bagno in comune.

Le famiglie comunicheranno solamente in lingua inglese ai ragazzi ospitati e saranno disponibili a dedicare loro
tempo ed attenzioni coinvolgendoli nella vita familiare e nella cultura locale.
N.B. POSSIBILITA’ DI SOSTITUIRE LE FAMIGLIE QUALORA SI VERIFICASSERO PROBLEMATICHE IN LOCO A
SEGUITO DI VERIFICA CON LO STAFF DELLA SCUOLA. I CONTATTI DELLE FAMIGLIE SARANNO
COMUNICATI 20 gg dalla partenza IN SEGUITO ALLA COMUNICAZIONE DA PARTE VS DELLE DESIDERATE
DEGLI STUDENTI E DELLE ESIGENZE IN CASO DI ALLERGIE O PROBLEMATICHE VARIE.

TRATTAMENTO:

Il trattamento previsto è di pensione completa con packed lunch preparato dalle
famiglie ospitanti. N.B. LA SCUOLA METTERÀ A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI UNO SPAZIO AL

COPERTO ED ADEGUATO PER CONSUMARE IL PRANZO.

N.B. PARTICOLARE CURA NELLA SCELTA DEI MENU’ PER ALUNNI CON PROBLEMATICHE ALIMENTARI,
ALLERGIE, VEGETARIANI, CELIACI, PROBLEMATICHE RELIGIOSE.

TRASFERIMENTI IN LOCO:

Nella quota sono inclusi i trasferimenti in pullman GT aeroporto di
Edimburgo/scuola di lingua a/r ed il trasferimento dalla scuola di lingua alla famiglia ospitante il giorno di
arrivo e partenza (normalmente a cura delle famiglie locali oppure con taxi organizzata dalla scuola).

TRASPORTI PUBBLICI:

Nella quota è inclusa la tessera settimanale dei trasporti pubblici.

