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fa la differenza
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corso adatto a te

qualsiasi sia la tua età 
o esigenza 
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Una soluzione linguistica completa 
qualunque sia il tuo livello o budget
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L’esperienza di
soggiorno in 
famiglia

Il programma ILH 

comprende l’alloggio con 

pensione completa. Inoltre 

sarai immerso nella vita sociale e 

familiare del tuo insegnante dopo le 

lezioni. 

Vivendo a casa dell’insegnante ed 

usando la lingua costantemente, il 

processo di apprendimento continua 

per tutto il giorno: non solo durante 

le lezioni, ma anche durante i pasti, 

durante le escursioni e le attività. 

La famiglia ospitante viene scelta 

pensando ai tuoi interessi, alla tua 

alimentazione o a particolari richieste 

che verranno prese in considerazione. 

La formula ILH

Insegniamo le lingue straniere con 

la formula ILH da oltre vent’anni e la 

nostra vasta esperienza ha dimostrato 

che studiare e vivere con il tuo 

insegnante a casa sua è uno dei modi 

più effi  caci e divertenti per imparare 

una lingua.

Alloggerai nella confortevole casa del 

tuo insegnante, dove riceverai 15, 20, 

25 o 30 ore di lezione alla settimana – 

la scelta è tua. 

L’insegnante preparerà le lezioni 

adattandole a te, ai tuoi interessi e 

venendo incontro alle tue esigenze. 

Le lezioni, fatte su misura, seguiranno 

il tuo passo, dandoti fi ducia ed 

aiutandoti a fare rapidi progressi nel 

conseguimento della padronanza della 

lingua. 

International Language Homestays
WWW.ILH.COM

ilh

2018
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“

”

ILH vanta un’esperienza 
pluriventennale 
nell’insegnamento 
alle più diverse 

tipologie di studenti.   

Full immersion
Un’attenzione individuale è garantita dall’inizio alla fi ne. Il corso programmato 
individualmente terrà in considerazione i tuoi interessi, obiettivi personali e 
necessità linguistiche. 

Vivere a casa dell’insegnante e partecipare alla sua vita familiare ti consentirà 
di immergerti completamente nella lingua che stai imparando. L’esercizio della 
lingua continua per tutto il giorno: durante i pasti, le escursioni e svolgendo 
delle attività assieme alla famiglia ospitante. Il soggiorno linguistico in famiglia 
garantisce sia un corso effi  cace sia un’esperienza di incontro che risulterà 
sicuramente appagante.

Corsi Speciali

Executive Plus
Programmato per professionisti e per coloro con esigenze linguistiche particolari 
legate alla loro professione. In questa formula è compreso un test di valutazione 
prima del corso, l’insegnamento del lessico proprio del lavoro svolto dall’allievo 
e materiale didattico specifi co. 

L’insegnamento di linguaggi settoriali è disponibile per qualsiasi esigenza, 
ad esempio per ambiti professionali quali diritto, fi nanza, attività bancaria, 
contabilità, marketing, vendite, aviazione, medicina e molto altro. 

Preparazione agli esami
Pensato appositamente per coloro che si stanno preparando per una certifi cazione 
linguistica. Prevede l’utilizzo di materiale didattico specifi co.

Supporto locale
Il tuo soggiorno verrà supervisionato con attenzione e supportato dall’inizio alla 
fi ne da un responsabile di zona, il quale sarà sempre disponibile per aiutarti in 
qualsiasi questione riguardante il corso o il soggiorno.

I nostri insegnanti ospitanti
Sono scelti per la loro capacità di farti 
sentire completamente a casa, per il loro 
entusiasmo ed esperienza nel fornire 
lezioni individuali. La tua età, i tuoi interessi 
e le tue esigenze personali e linguistiche 
sono tutte prese in considerazione dal 
responsabile di zona al momento della 
selezione dell’insegnante che fa al caso tuo. 

2018

       Destinazioni  Inghilterra, 

Scozia, Irlanda, Malta, Francia, Spagna, 
Italia, Portogallo, Germania, Austria, 
Romania, Corea del Sud, Repubblica 
Ceca, Turchia, Norvegia, Svezia, USA, 
Canada, Australia, Nuova Zelanda, 
Sud Africa, Brasile, Giappone, Cina, 
Marocco, Russia e Ucraina

       Durata  Illimitata

       Livello  Adatto per tutti i livelli

       Dimensione massima 
delle classi 

Individuale, in due e famiglie

       Lezioni 

15, 20, 25 o 30 ore alla settimana

       Date dei corsi  Tutto l’anno

       Età  Qualsiasi
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“ Esplora 

la città 

con il tuo 

insegnante “Opzioni Aggiuntive
WWW.ILH.COM

Aggiungi un giro turistico al tuo corso ILH

Aggiungendo City Plus o City Experience al tuo corso puoi combinare 

il turismo con l’apprendimento. Accompagnato dal tuo insegnante 

o da un membro adulto della famiglia, avrai la possibilità di visitare 

una città vicina, andare alla scoperta della storia locale e usare la lingua che stai 

studiando.

Aggiungi un po’ di cultura locale al tuo corso ILH

Aggiungi al tuo corso l’opzione City Plus e godrai di escursioni di 

mezza o intera giornata con il tuo insegnante o un membro adulto 

della famiglia. In questo modo avrai l’opportunità di saperne di più 

sulle tradizioni, sul patrimonio e sulla cultura del paese in cui stai studiando.

Aggiungi la tua attività preferita al tuo corso ILH

Se aggiungi l’opzione Hobby Plus al tuo corso potrai combinare lo 

studio con un’attività di tuo interesse, qualsiasi essa sia: equitazione, 

golf, danza, vela, cucina, immersioni subacquee o altri hobby.

Ogni corso ILH è personalizzabile in modo da farti vivere la migliore esperienza 

possibile. Le attività sportive, come golf, tennis, equitazione, danza e le attività 

culturali possono essere prenotate prima dell’arrivo.

2018
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Corso condiviso per ragazzi

Ideale per gli studenti più giovani che vogliono condividere il loro 

soggiorno linguistico in famiglia con uno o due studenti di nazionalità 

diversa. Il corso è adatto a studenti che hanno già una certa conoscenza 

della lingua inglese.

Corso estivo speciale ILH
WWW.ILH.COM

“ Impara 

ed incontra 

nuovi amici “

72018

Lezioni

Agli studenti saranno impartite 
15 ore di lezione alla settimana in 
un’atmosfera amichevole e rilassata.

Alcuni degli studenti più giovani si 
troveranno meglio a condividere le 
lezioni a casa dell’insegnante con un 

altro studente. 

Insegnanti 
ospitanti

Gli studenti vivono con la   
famiglia dell’insegnante nel Sud 
dell’Inghilterra o nell’area di Dublino, 
dove sono accolti come membri della 
famiglia durante il loro soggiorno.

Destinazioni

Per divertirsi nel loro tempo libero, 
sia il Kent sia l’Essex off rono agli 
studenti un gran numero di castelli 
di interesse storico, piccole e grandi 
città medioevali, spiagge ed un 
bel paesaggio campestre. Dublino 
off re un’eccellente combinazione di 
architettura storica, castelli, negozi, 
musei, bar e ristoranti.

Corso condiviso

Condividere il corso con altri studenti 
di diverse nazionalità è un magnifi co 
modo per motivare gli studenti più 
giovani ad imparare.

1

3

2

4

       Destinazioni
Kent e Essex (Regno Unito) & 

Dublino (Irlanda)

       Durata  2 – 4 settimane

       Livello  Adatto per i livelli 

dall’elementare all’avanzato (A2 - C1)

       Dimensione massima 
delle classi  3 studenti

       Lezioni 

15 ore alla settimana 

       Date dei corsi
Disponibile solo da luglio ad agosto

        Età  13 - 17

     

      

      

     

      

    

       

N.B.: si tratta di un’opzione extra. I ragazzi possono sempre prenotare il 

corso individuale per qualsiasi destinazione in qualsiasi periodo dell’anno.
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International Language Homestays
WWW.ILH.COM

INGLESE

Inghilterra - Contee Kent, Sussex, East Anglia (Essex, Suff olk e Norfolk), Devon e Cornovaglia, Wiltshire e 
Dorset, Yorkshire e Lancashire

Inghilterra - Città Londra, Bath, Brighton, Cambridge, Liverpool e Manchester

Scozia Edimburgo, Glasgow, Isle of Bute e le Highland

Irlanda Regione di Dublino, Cork e Shannon

Malta Varie località dell’isola

Francia Dordogne, Charente, Deux Sevres, Provenza, Normandia, Bretagna, Languedoc-Roussillon, 
Availles-Limouzine e regione di Poitiers

Spagna Andalusia, Galizia e Costa Blanca

Portogallo Algarve

Italia Pisa, Portoferraio (Isola d’Elba) e Caminata

Stati Uniti Boston, San Francisco, New York e Florida

Canada Toronto, Vancouver e Vancouver Island

Australia Sydney e Brisbane

Nuova Zelanda Auckland

Sud Africa Città del Capo
FRANCESE

Francia Parigi (Versailles), Montpellier, Tours, Marsiglia & regione della Provenza (Nizza, Tolone, 
Saint-Raphael, Avignone)

Guadalupa Guadalupa
TEDESCO

Germania Colonia, Dusseldorf, Munster, Paderborn, Hannover, Francoforte, Berlino, Stoccarda e Monaco

Austria Vienna

ITALIANO

Italia Roma, Pisa, Marsiliana, Portoferraio, Aosta, Trento, Bergamo & Caminata 

SPAGNOLO

Spagna Madrid, Barcellona, Alicante e Paesi Baschi
RUSSO

Russia Mosca Ucraina Kiev

PORTOGHESE

Portogallo Lisbona e Oporto Marocco Casablanca

Lingue e destinazioni

2018

Le famiglie degli insegnanti potrebbero vivere nelle aree periferiche delle città indicate piuttosto che in centro.

Brasile Rio de Janeiro Oman Muscat

TURCO      NORVEGESE

Turchia Istanbul Norvegia Oslo
CECO       CINESE

Repubblica Ceca Praga Cina Guangdong (aeroporto di Hong Kong)
RUMENO      GIAPPONESE

Romania Iași Giappone Tokyo
SVEDESE      COREANO

Svezia Stoccolma Corea del Sud Seul

ARABO
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• Arrivo ogni domenica, durante tutto l’anno. Le lezioni iniziano il lunedì.
• Le tariff e settimanali (7 notti) includono:
 - Sistemazione con pensione completa in casa dell’insegnante.
 - Lezioni individuali con un test per valutare il livello linguistico dello studente prima dell’inizio del corso e uso 
    di materiale adatto al corso.
 - Oltre alle ore di insegnamento formale richieste, il programma di studio include approssimativamente   
    un’ora di autoapprendimento al giorno.
 - Minimo tre escursioni a luoghi di interesse locale con l’insegnante.
 - Attestato di frequenza e relazione fi nale spediti dopo il corso.
C’è un 10% di sconto per i soggiorni di 4 giorni (3 notti). Verrà impartito il numero totale di lezioni. C’è uno sconto del 
15% per amici e parenti con un livello linguistico simile che vogliono condividere le lezioni e l’alloggio con la stessa 
famiglia. Ad amici e parenti che condividono l’alloggio nella casa dell’insegnante ospitante senza prendere parte alle 
lezioni verrà applicata la tariff a corrispondente al giorno extra di soggiorno. Verrà applicato uno sconto del 50% ai 
bambini sotto gli 8 anni, che dovranno essere supervisionati da un adulto in ogni momento.
C’è un supplemento di 60 £, 80 € o 80 $ per tutti i soggiorni che includono il periodo natalizio (25 e/o 26 dicembre) o 
quello di Capodanno (31 dicembre e/o 1° gennaio). Per un soggiorno che include entrambe le festività, il supplemento viene 
addebitato due volte.
Quota d’iscrizione: 50 £, 80 € o 80 $.
Supplemento per supervisione 24 ore su 24 per studenti di età inferiore ai 18 anni: 50 £, 75 € o 75 $ a settimana
Gli studenti di età inferiore ai 18 anni devono prenotare questo supplemento, a meno che abbiano prenotato l’opzione 
City Plus, il corso Summer Special o siano accompagnati da un adulto. Si prega di consultare la sezione ‘Studenti 
Minorenni’ a pag. 12 per maggiori informazioni.

Corso standard

Il nostro corso standard ѐ disponibile in tutto il mondo per qualunque durata, per tutte le età e tutti i livelli

Opzione bagno privato Agli studenti viene garantito un bagno privato. Questo servizio è disponibile in tutto il 
mondo. Il supplemento settimanale è pari a 140 £, 210 € o 210 $. Se due studenti decidono di condividere quest’opzione, verrà 
addebitato un solo supplemento.
Giorni extra A seconda della disponibilità, il soggiorno può essere prolungato fi no a due giorni, in base all’orario 
del proprio volo (di solito questa disponibilità non c’è nei mesi di luglio e agosto).
C’è un supplemento di 25 £, 30 € o 30 $ a settimana per coloro che richiedono una dieta particolare, per la quale occorre 
comprare prodotti speciali, ad esempio, soya, prodotti senza glutine, halal, ecc.

Lingua Destinazione Valuta
Numero di ore dedicate 

all’insegnamento per settimana
Giorno 
extra di 

soggiorno
15 20 25 30

Inglese

Inghilterra – Contee e Scozia STERLINE 800 £ 920 £ 1040 £ 1160 £ 70 £

Inghilterra – Città STERLINE 900 £ 1020 £ 1140 £ 1260 £ 80 £

Irlanda e Malta EURO 1100 € 1280 € 1460 € 1640 € 70 €

Francia, Spagna e Portogallo EURO 960 € 1100 € 1260 € 1420 € 70 €

Italia EURO 1200 € 1340 € 1500 € 1660 € 80 €

Stati Uniti e Canada * DOLLARI AMERICANI 1400 $ 1600 $ 1800 $ 2000 $ 100 $

Australia, N. Zelanda & S. Africa STERLINE 850 £ 950 £ 1050 £ 1150 £ 70 £

Francese Francia e Guadalupa EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Italiano Italia EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Spagnolo Spagna EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Portoghese
Portogallo EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Brasile DOLLARI AMERICANI 1250 $ 1450 $ 1650 $ 1850 $ 80 $

Tedesco Germania e Austria EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Cinese Cina STERLINE 830 £ 930 £ 1030 £ 1130 £ 80 £

Giapponese Giappone STERLINE 1680 £ 1880 £ 2080 £ 2280 £ 150 £

Rumeno Romania STERLINE 730 £ 830 £ 930 £ 1030 £ 70 £

Ceco Repubblica Ceca STERLINE 830 £ 930 £ 1030 £ 1130 £ 80 £

Norvegese Norvegia STERLINE 1500 £ 1700 £ 1900 £ 2100 £ 120 £

Svedese Svezia STERLINE 1500 £ 1700 £ 1900 £ 2100 £ 120 £

Arabo Oman e Marocco STERLINE 900 £ 1000 £ 1100 £ 1200 £ 80 £

Turco Turchia STERLINE 900 £ 1000 £ 1100 £ 1200 £ 80 £

Coreano Corea del Sud STERLINE 1200 £ 1350 £ 1500 £ 1650 £ 120 £

Russo Russia e Ucraina EURO 1100 € 1280 € 1460 € 1640 € 70 €
* Programma di 17 ore disponibile negli Stati Uniti per 1500 $ 
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Applichiamo prezzi fi ssi per le seguenti destinazioni in Irlanda e nel Regno Unito. Solo in circostanze straordinarie 
viene fatto pagare un supplemento sul carburante. Per tutte le altre destinazioni, possono essere organizzati 
dei transfer il cui costo dipenderà dal punto d’arrivo e dall’ubicazione dell’insegnante. Gli studenti possono 
condividere il transfer con un altro studente.

Servizio di transfer

Opzioni del corso e Opzioni Aggiuntive

Punto d’arrivo Ubicazione dell’insegnante Prezzo per 
viaggio

Londra (aeroporti di Heathrow, Gatwick e City, stazione di 
St. Pancras International)

Area di Londra             75 £

Kent, Essex o Sussex             135 £

Essex             150 £

Aeroporto di Stansted
Area di Londra o Kent             140 £

Essex             90 £

Porti sul Canale della Manica e stazioni internazionali di 
Ashford e Ebbsfl eet

Kent             70 £

Essex             150 £

Aeroporto di Edimburgo Area di Edimburgo             45 £

Aeroporto di Dublino Area di Dublino             80 €

Per alcune attività (come ad esempio il tè alla panna del pomeriggio) lo studente sarà accompagnato. Per le 
attività sportive, come ad esempio tennis o golf, verrà trovato un partner.

Lo studente è tenuto a pagare eventuali biglietti d’entrata e costi delle attività sia per lui che per la persona che 
lo accompagna.

Con questa opzione gli studenti possono godersi i loro hobby durante il soggiorno linguistico.

Gli hobby possono includere:

Hobby Plus

Disponibile in tutto il mondo 50 £, 75 € o 75 $ a settimana (3 attività)

• equitazione
• tennis
• golf 
• vela
• nuoto
• danza

• cucina
• addobbi fl oreali
• aromaterapia
• antiquariato
• gallerie d’arte
• pittura

• pub
• il tè alla panna del pomeriggio
• mercatini dell’usato e fi ere di 

antiquariato
• eventi sportivi e culturali
• visite a castelli e palazzi 

monumentali

Il Pacchetto Escursioni “Giardino dell’Inghilterra” – per giovani e adulti
Il pacchetto è disponibile durante tutto l’anno nel Kent, nel sud-est dell’Inghilterra. 

• Il Castello di Dover o il Leeds Castle e la Cattedrale di Canterbury:  150 £
Le escursioni saranno accompagnate da un professore e includono il trasporto e i biglietti d’entrata per 
l’insegnante e lo studente. 

• Tennis, golf, vela, equitazione o mountain-bike:     75 £ per sessione
Le attività sportive includono le tasse di partecipazione, il trasporto e un partner inglese, non necessariamente 
un professore. Altre escursioni e attività sono disponibili su richiesta.
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Lo studente usufruirà di tre escursioni di mezza giornata, o una di un giorno intero più una di mezza giornata, 
per visitare luoghi d’interesse, assistere ad uno spettacolo teatrale, ad un concerto, ecc. con il suo insegnante 
o con un membro adulto della famiglia  (la scelta spetta allo studente) nella città in cui alloggia. Sono inclusi i 
costi di trasporto sia per lo studente che per l’insegnante.  Lo studente è tenuto a pagare altri eventuali biglietti 
d’entrata sia per lui che per la persona che lo accompagna.

Gli studenti al di sotto dei 18 anni che vanno a Londra o in altre città del Regno Unito e degli Stati Uniti devono 
scegliere l’opzione City Plus.

City Plus - Per studenti che scelgono di alloggiare in una città

240 £, 300 € o 400 $ a settimana

• Una visita di un intero giorno ad una città d’interesse accompagnato dal tuo insegnante o da un membro 
adulto della famiglia. 

• Questa opzione include i costi di trasporto sia per l’andata che per il ritorno. Gli studenti sono tenuti a pagare 
eventuali biglietti d’entrata sia per loro che per la persona che li accompagna.

City Experience

200 £, 250 € or 250 $. Prezzo per ogni City Experience (la valuta dipende dalla destinazione)

Queste opzioni sono disponibili in tutto il mondo. Si prega di aggiungere il supplemento al prezzo del corso 
standard.

• Valutazione preliminare dello studente
• Insegnamento di linguaggi specifi ci per il mondo del lavoro
• Materiale didattico specifi co che viene consegnato allo studente
• Relazione dettagliata sul corso e gli argomenti trattati e attestato di partecipazione

Executive Plus - Per imprenditori e professionisti con specifi che esigenze legate 
all’attività che svolgono

150 £, 180 € o 180 $ a settimana

• Corso di preparazione ai seguenti esami: Cambridge Preliminary English Test, Cambridge First Certifi cate 
in English, Cambridge Advanced English, Cambridge Profi ciency in English, IELTS, TOEIC, BULATS. I corsi di 
preparazione agli esami per una lingua diversa dall’inglese sono disponibili su richiesta.

• Materiale fornito per la preparazione all’esame

È possibile prendere parte a corsi di preparazione in vista degli esami anche per quanto riguarda altre lingue, 
come ad esempio il DELF per il francese e il DELE per lo spagnolo.

Preparazione agli esami

60 £, 80 € o 80 $ a settimana 

Opzioni del corso e Opzioni Aggiuntive

Londra – per adulti
Gli studenti adulti potrebbero preferire rimanere a Londra per visitare la città per conto proprio. Possiamo 
organizzare visite con il professore a:

• Gallerie d’arte – entrata libera
• Altre attrazioni turistiche, ad esempio, la Tower of London, Madame Tussauds, Buckingham Palace, House of 

Parliament
• Biglietti per partite di calcio.
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Studenti al di sotto dei 18 anni
Supplemento per supervisione 24 ore su 24 per studenti di età inferiore ai 18 anni: 50 £, 75 € o 75 $ a settimana
Gli studenti di età inferiore ai 18 anni devono prenotare questo supplemento, a meno che abbiano prenotato 
l’opzione City Plus, il corso Summer Special o siano accompagnati da un adulto. Questo supplemento fornisce 
supervisione 24 ore su 24 e almeno quattro escursioni culturali a settimana con un accompagnatore e transporto 
incluso. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti gli studenti di età inferiore ai 18 anni che vogliono alloggiare in una città 
devono scegliere l’opzione City Plus.

Per tutti gli studenti minorenni, inoltre, dev’essere completato un modulo di consenso incluso nei moduli di 
iscrizione, che ci deve essere inviato prima dell’inizio di qualsiasi corso.

Per tutti gli studenti al di sotto dei 16 anni, i soggiorni di 27 o più notti vengono considerati affi  damenti privati 
dalle autorità britanniche. C’è un supplemento di 200 £ per questi soggiorni, che copre i costi amministrativi 
aggiuntivi.

Tutti gli studenti al di sotto dei 18 anni che viaggiano da soli devono prenotare il servizio di transfer. 
Questo sarà incluso automaticamente nella prenotazione, a meno che non venga stabilito, al momento 
della prenotazione, che un genitore o un tutore accompagni lo studente a casa della famiglia ospitante. Al 

momento della partenza tutti gli studenti di età inferiore ai 18 anni saranno portati all’interno della sala d’imbarco 
e sarà mostrata loro la fi la da fare per il Check In. È previsto un supplemento di 15 £, 20 € o 20 $ per questo 
servizio. Tutti gli studenti al di sotto dei 18 anni che viaggiano da soli devono portare con sé: passaporto e visto (se 
necessario), lettera di consenso per viaggiare fi rmata dai genitori e biglietto per l’aereo, il treno o la nave.

Servizio di assistenza ai minori non accompagnati da e per l’aeroporto - Quando uno studente viene registrato 
dalla compagnia aerea come minore non accompagnato è previsto un supplemento di 55 £, 75 € o 75 $. Alla 
partenza l’autista si assicurerà che lo studente eff ettui la registrazione con la compagnia aerea e aspetterà nella 
sala d’imbarco che l’aereo decolli. Questo supplemento copre tutti gli extra relativi al parcheggio e all’attesa. È 
importante specifi care, al momento della prenotazione con ILH, se lo studente sarà registrato con la compagnia 
aerea o meno.

Le compagnie aeree adottano politiche diff erenti per quanto riguarda i minori non accompagnati e distinguono 
tra diverse fasce d’età quando off rono questo servizio. Conviene, dunque, contattare la compagnia aerea prima di 
mettersi in viaggio. Si prega di consultare i termini e le condizioni prima di prenotare i biglietti.

Treni Eurostar
I treni Eurostar non permettono ai bambini al di sotto dei 12 anni di viaggiare da soli. Per quanto riguarda i ragazzi 
dai 13 ai 17 anni, Eurostar dovrebbe essere contattata direttamente dai genitori o da un agente per sistemare il 
tutto.

Disponibile in Inghilterra (Kent ed Essex) e in Irlanda 
(area di Dublino) nelle seguenti date: 1 luglio - 15 luglio, 
15 luglio - 29 luglio & 29 luglio - 12 agosto

1600 £ per il pacchetto di 2 settimane (UK)
1760 € per il pacchetto di 2 settimane (Irlanda)

C’è un’unica tariff a per il transfer valevole sia per l’andata che per il ritorno pari a 200 £ (per gli aeroporti londinesi 
e le stazioni Eurostar del Kent) e 140 € (per l’aeroporto di Dublino). I trasferimenti di solito vengono condivisi. 
Possono essere aggiunte tasse per minori non accompagnati; si prega di consultare la sezione precedente per 
maggiori dettagli.
• Il corso è adatto per tutti gli studenti di livello pre-intermedio all’intermedio-alto (A2 – B2). Un test di 

valutazione deve essere completato al momento dell’iscrizione.
• Minimo due escursioni a luoghi di interesse locali con il professore.
• Agli studenti verrà  assegnata circa un’ora di revisione o progetto di lavoro che verrà corretto nel giorno seguente.
• Se uno studente desidera avere settimane aggiuntive prima o dopo il corso “Summer Special”, verrà collocato 

nel programma ‘English on Sea’ (si prega di consultare la pag 38) per le settimane aggiuntive.
• Qualora non ci fosse un altro studente disponibile per fare coppia durante il periodo dei corsi, si riceveranno 

15 ore di lezioni private allo stesso prezzo. Si prega di notare che non possiamo garantire la presenza di un 
altro studente.

• Gli studenti condivideranno l’alloggio con altri studenti dello stesso sesso; l’alloggio è generalmente in 
camere doppie.

• Le attività dipendono dall’ubicazione del professore.

Corso estivo speciale nel sud dell’Inghilterra e in Irlanda (area di Dublino)
È un corso di 15 ore a settimana per studenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni che vogliono condividere 
le lezioni e l’alloggio in famiglia con uno o due studenti di nazionalità diversa.
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Un’immersione intensiva in un ambiente autentico, elemento che ti permetterà di fare un progresso molto 
più rapido rispetto a lezioni nel tuo paese. 

Lezioni individuali di alta qualità in una casa confortevole con un professore accogliente, amichevole ed 
esperto che viene accuratamente selezionato per adattarsi alle tue esigenze.

Una vasta gamma di destinazioni in tutto il mondo

Lezioni preparate su misura in base alle tue richieste ed esigenze, quindi la soluzione ideale per studiare 
secondo i tuoi ritmi. 

Una rete di organizzatori locali che garantiscono constantemente alta qualità. I principali interessi degli 
organizzatori locali sono il tuo benessere e felicità durante il soggiorno. Il loro lavoro consiste nell’identifi care 
il miglior professore disponibile per te, prendendo in considerazione:

• Esigenze linguistiche 
• Destinazione preferita 
• Lavoro o studi 
• Interessi e hobby
• Età 
• Allergie ed esigenze alimentari specifi che*

L’organizzatore locale visita regolarmente i professori per assicurarsi che rispondano ai nostri standard 
qualitativi di insegnamento e ospitalità. Il tuo organizzatore locale ti contatterà entro i primi giorni dal tuo 
arrivo per controllare che tu sia contento di tutti gli aspetti del tuo soggiorno, e sono disponibili per far 
fronte a qualsiasi emergenza che possa capitare o per rispondere alle domande che tu possa avere.

Essi prestano particolare attenzione alla sistemazione di studenti minorenni, che verranno alloggiati solo 
con professori che sono stati accuratamente controllati. 

Supporto accademico durante tutto il soggiorno. Prima del corso, ti chiederemo di completare un test di 
livello e un modulo con le tue esigenze di apprendimento, che aiuteranno il professore a pianifi care il tuo 
corso secondo il tuo livello, esigenze e interessi. Il tuo professore compilerà un resoconto del corso che dovrai 
fi rmare per confermare che hai ricevuto le lezioni e le attività. Alla fi ne del corso, il professore completerà 
una relazione fi nale specifi cando il tuo progresso e il livello; questo documento ti verrà spedito per email 
insieme a un attestato di partecipazione. Il tuo professore potrà utilizzare un’ampia gamma di risorse che 
includono:

• Materiale esclusivo preparato da ILH
• Materiale autentico, come ad esempio articoli di giornale, depliant ed estratti da TV e radio
• Libri di testo che ti aiuteranno a sviluppare le tue abilità di ascolto, lettura e produzione scritta e orale, 

oltre a risorse online, come ad esempio video di Youtube, siti web...

Dopo il corso, dovrai completare un questionario di fi ne corso che ti darà la possibilità di farci sapere le tue 
opinioni sul corso, che useremo per migliorare i nostri programmi in futuro. 

Verrai coinvolto nella vita famigliare, così potrai imparare molto di più sulla cultura del paese rispetto a un 
soggiorno in hotel o residence.

L’apprendimento continua dopo le lezioni con la possibilità di parlare durante attività quotidiane, sia a tavola 
durante i pasti, oppure all’aperto con il professore. Userai le tue abilità linguistiche in situazioni di vita reale.

Attività ed escursioni coinvolgenti. Garantiamo un minimo di tre attività culturali o sociali alla settimana per 
darti l’opportunità di conoscere la vita culturale del paese visitato e i principali luoghi di interesse nella zona. 
Potrebbe trattarsi di un tour di un luogo di interesse storico, una gita al mare, a una mansione in campagna o 
un castello, oppure ancora un’attività sportiva come tennis o golf; tutto dipende dai tuoi interessi.

Vorrai ripetere l’esperienza. Molti dei nostri studenti scelgono di ripetere il corso con lo stesso insegnante 
l’anno successivo, o scelgono una diversa destinazione, oppure ancora di imparare un’altra lingua.

* C’è un supplemento di 25 £, 30 € o 30 $ a settimana per coloro che richiedono una dieta particolare, per la 
quale occorre comprare prodotti speciali, ad esempio, soya, prodotti senza glutine, halal, ecc.

Scegli ILH con sicurezza

I benefi ci chiave di un corso ILH sono:
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La scuola e Cosa offriamo

Siamo un’accogliente scuola di lingua per adulti a Margate, una conosciuta 

cittadina di mare nel Kent, nel Sud-Est dell’Inghilterra. Off riamo corsi di 

inglese di alta qualità pensati soprattutto per le esigenze di persone 

adulte, siano esse lavorative, accademiche o per attività ricreative. 

English in Margate
WWW.ENGLISHINMARGATE.COM

ENGLISH
IN MARGATE

2018

La scuola

Uno storico ed elegante edifi cio 
situato in una piazza in stile 
georgiano nel centro di Margate 
con un cortile interno privato.

Alloggio

Le nostre famiglie ospitanti sono 
tutte dotate di connessione wi-fi  e si 
trovano a breve distanza dalla scuola. È 
possibile avere il bagno privato. In base 
alle preferenze sono disponibili anche 
appartamenti accoglienti e dotati di tutti 
i comfort, o case per gli studenti nelle 
vicinanze della scuola. 

In classe

I nostri insegnanti sono molto esperti 
e appasionati di insegnamento. Fanno 
del loro meglio per assicurarvi una 
gratifi cante esperienza in classe. 
Inoltre, hanno a loro disposizione una 
vasta gamma di risorse e supporto da 
parte di un team accademico esperto 
e motivato.

Esplora il Kent

Scopri i meravigliosi angoli del Kent, il 
“Giardino dell’Inghilterra”, grazie alle 
nostre periodiche escursioni di mezza 
o intera giornata con accompagnatore. 

Fai nuove 

amicizie

Il nostro apprezzato Hawley Club off re 
un ambiente accogliente nel quale gli 
studenti possono fare nuove amicizie, 
chiacchierare, mangiare, divertirsi sia 
durante il giorno che la sera. 

La zona

L’Isola di Thanet, formata da Margate, 
Broadstairs e Ramsgate, off re un’ampia 
scelta di negozi e strutture ricreative 
come musei, gallerie d’arte, teatri, 
cinema e centri sportivi. Assieme alle 
bellissime spiagge, la campagna e i 
luoghi storici, troverete sempre qualcosa 
di interessante da fare o vedere. 

1
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Corsi

Corso di inglese generale (Standard/Intensivo)
L’obiettivo di questo corso è quello di migliorare tutti i livelli di conoscenza 
dell’inglese dello studente: espressione orale, comprensione scritta, ascolto e 
lettura, così come grammatica, lessico e pronuncia. I corsi pomeridiani off rono una 
vasta gamma di opzioni tra cui inglese commerciale e preparazione agli esami. 

Corsi combinati e individuali
Gli studenti possono combinare un corso standard con lezioni individuali nel 
pomeriggio, durante le quali potranno concentrarsi sulle specifi che competenze 
in inglese richieste per il lavoro, oppure scegliere  di seguire un corso di inglese 
individuale per tutta la giornata con lezioni personalizzate in base alle loro esigenze. 
Gli studenti possono inoltre scegliere di partecipare a pranzi di lavoro con il loro 
insegnante nell’arco della settimana.

Corsi per la preparazione degli esami
Off riamo corsi per la preparazione ai seguenti esami: IELTS, TOEIC, BULATS, 
Cambridge First Certifi cate e Cambridge Advanced English. Gli esami BULATS 
possono essere sostenuti nella scuola, tutti gli altri esami nelle sue immediate 
vicinanze. 

Pacchetto Executive 
Questo pacchetto include corso combinato, pranzi con l’insegnante, escursioni 
con accompagnatore, transfer da e per l’aeroporto, bagno privato in famiglia o 
appartamento. 

Corsi Erasmus+
Off riamo un’ampia gamma di corsi per insegnanti di scuola primaria e secondaria, 
corsi che possono essere supportati da fi nanziamenti Erasmus+.

“ Situata a soli 500 

metri dalla

Golden Sands, la 

bellissima spiaggia 

di Margate. “

London

Luton Airport
Stansted Airport

w Airport

Gatwick Airport

Brighton

Canterbury

DoverFolkestone
(Eurotunnel)

Ashford International
Station (Eurostar)

0 100 km

Ebbsfleet International
Station (Eurostar)

Kent

Whitstable

Margate

Ramsgate

Colchester

Eurotunnel train 
to Europe

London

Stansted Ai

       Destinazione  
Margate, Regno Unito

       Durata Illimitata

       Livello 

Adatto per livelli dall’elementare 

all’avanzato (dell’A1 al C1)

       Dimensione massima 
delle classi 

12 (in media 8) studenti                                                                                                                         

       Lezioni 
20 - 40 lezioni alla settimana

       Date dei corsi Tutto l’anno

       Età  16+
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“ Molto più di 

una scuola

 di lingua, 

noi offriamo 

un’esperienza

di vita “

In & Around Margate
WWW.ENGLISHINMARGATE.COM

Vieni a studiare a Margate

Margate e l’area circostante, nel Sud-Est dell’Inghilterra, off rono una 

vasta gamma di centri famosi, destinazioni di interesse storico, attività 

di ogni genere e bellissime spiagge di sabbia dorata. Rendi la tua 

esperienza di studio indimenticabile. 

• Bellissima località di mare a meno di 90 minuti dal centro di Londra 

• Un’accogliente scuola con una ottima varietà di nazionalità per studenti 
molto motivati

• Scuola indipendente (non parte di una catena) ed autonoma nella gestione

• Insegnanti e dirigenti disponibili, amichevoli e qualifi cati vi off riranno 
un’esperienza più personale

• Storico edifi cio scolastico dotato di molte attrezzature a disposizione degli 
studenti

• Ampia scelta di corsi accademici, professionali e di preparazione alle 
certifi cazioni

• Stage/programmi di studio e lavoro

• Aula multimediale accessibile di giorno e di sera per l’autoapprendimento

• Il bar/club della scuola è aperto di giorno e anche la sera per aiutare gli 
studenti a socializzare e fare nuove amicizie

• Le famiglie ospitanti e le strutture residenziali rispondono ad alti livelli 
qualitativi e si trovano ad una distanza percorribile a piedi dalla scuola

• Un eccellente programma con attività settimanali e serali

• Periodiche escursioni guidate nei luoghi di interesse nel Kent e fuori

2018



Vieni a studiare 
in una bellissima 
località di mare...

...con veloci collegamenti con Londra
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“Many thanks for my learning experience! You have 
very good teachers who know how to adapt to their 
student, help and explain - it was very good for me! 
I feel I have made progress. And it is thanks to you! 
So, really, many thanks! See you soon.”
Adrien, Francia

Ecem, Turchia

Annett, Germania

Zilvinas, Lituania

Chiara, Italia

“I have been here since March. Hard to believe that 
it’s already been 6 months. I feel like I am part of 
English in Margate and that I have a family here in 
Margate. I hope one day we will meet again. I love 
English in Margate.”

“Friendly teachers, very helpful, good learning 
atmosphere, good social atmosphere (Hawley Club). 
My host family was exellent! They were so friendly 
and helped me with all things. Excellent food, clean 
rooms and house. Many thanks.”

“The town, the school and the host family gave me a 
very warm welcome. I really enjoyed my stay, I liked 
people here, everybody was very friendly; school staff  
looks a really good team or even a family. It was a really 
wonderful experience for me. Thank you!”

“ The 

atmosphere in 

the school was 

perfect, it is 

like being part 

of a little 

community “

Quello che dicono i nostri studenti:
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“I feel I have improved my English a lot in this 
IELTS course with helpful, expert teachers and 
motivated students. I’m sure you will be more 
confi dent with your English after this course.”
Etsuko, Giappone

“I loved living in this small town by the sea and my 
host family was delightful. Thank you for everything!”
Praewthong, Tailandia

“I have been to the school 3 times and I love it. What 
is important for me is that the school also organises 
activities for the students in the local area. I wouldn’t 
change anything about the school - everything is 
perfect!”
Mohammed, Arabia Saudita

“I am very happy with my course in Margate. 
Everybody is very caring and I felt very comfortable. 
I lost the fear of speaking in English and this is the 
fi rst step forward in my new life.”
Cristina, Spagna

Ewa, Polonia

“ You are 

the best“
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IN MARGATE English in Margate

WWW.ENGLISHINMARGATE.COM

Pacchetto di benvenuto con mappa di Margate e informazioni turistiche Programma attività ricreative annuali

Fototessera rilasciata da English in Margate      Rilascio certifi cato e resoconto del corso 

Iscrizione all’Hawley Club e servizi internet gratuiti    Utilizzo centro autoapprendimento

Libretto per l’inserimento di nuovi vocaboli e grammatica

Accesso alla piattaforma di apprendimento online “Let’s Learn English” per la durata del vostro corso

20 lezioni (standard) 9:30 - 11:00 & 11:30 - 13:00

30 lezioni (intensivo estivo) 9:30 - 11:00 & 11:30 - 13:00
14:15 - 15:45 lunedì e mercoledì
14:15 - 16:45 martedì e giovedì

Intervallo mattutino: 30 minuti Intervallo pomeridiano: 15 minuti

Orario tipico per i nostri corsi standard e intensivo

Il costo del corso comprende:

Orari di apertura:
Siamo aperti dalle 8:45 alle 17:30 dal lunedì al venerdì e dalle 19:45 alle 21:45 due o tre sere alla settimana, tranne i giorni 
festivi. Durante l’orario di apertura gli studenti sono invitati ad utilizzare tutti i servizi della scuola, tra cui un’area di studio, 
social club, internet café, bar e sala ping-pong.  

Calendario 2018
EiM sarà aperta da martedì 2 gennaio a venerdì 14 dicembre, ma sarà chiusa nei seguenti giorni festivi: 30 marzo e 2 aprile, 7 e 
28 maggio, 27 agosto e dal 17 dicembre al 1 gennaio 2019. Nel 2019 il primo giorno di rientro per gli studenti sarà mercoledì 2 
gennaio.

Nei giorni di festività nazionale la scuola sarà chiusa. In questo caso gli studenti avranno la possibilità di partecipare ad 
un’escursione guidata (trasporto non incluso). Le lezioni individuali perse verranno recuperate un altro giorno. Nel caso in cui 
la festività nazionale dovesse cadere di lunedì, i nuovi arrivati riceveranno informazioni di orientamento il martedì. In ogni 
caso, questa opportunità non viene concessa durante la pausa natalizia (dal 18 dicembre al 1 gennaio), periodo durante il 
quale non è prevista alcuna visita guidata, in quanto la scuola sarà chiusa.

Primo giorno
Al loro arrivo gli studenti riceveranno un pacchetto di benvenuto da parte di English in Margate insieme ad un programma di 
orientamento. Questo conterrà informazioni complete sulla scuola e dettagli riguardanti la zona, compresi i mezzi di trasporto 
e le strutture ricreative. Durante l’orientamento, gli studenti sosterranno un test sia scritto che orale per determinare il 
loro livello, seguito da una visita della scuola. Dopo una pausa a metà mattinata, durante la quale avranno la possibilità di 
incontrare altri studenti, si uniranno alle classi alle ore 11:30 (in estate si terrà una lezione introduttiva). 

Dopo la prima lezione pomeridiana, c’è un tour orientativo di Margate e un’ introduzione ai nostri programmi per 
l’auto-apprendimento.

2018

Informazioni essenziali
Informazioni sulla scuola

Quota d’iscrizione: 50£
Massimo 12 studenti per classe
1 lezione = 45 minuti

Alta stagione = 23 giugno - 25 agosto
Bassa stagione = 2 gennaio - 22 giugno e 
    26 agosto -31 dicembre

   L’età minima per il corso per principianti, il corso intensivo di inglese generale e i corsi per la preparazione  
   degli esami è di 16 anni.
   L’età minima per tutti gli altri corsi è 18.

È richiesto agli studenti di età inferiore ai 18 anni di iscriversi al Corso Intensivo o “Summer Special”
(quando disponibile).



21

Supporto accademico
Una delle caratteristiche fondamentali del nostro team accademico è il supporto off erto agli studenti, dal momento del loro 
arrivo fi no alla loro partenza. Ciò si concretizza in un continuo processo di controllo e di comunicazione con tutti gli studenti, 
compresi i vari questionari di valutazione che vengono distribuiti durante il loro soggiorno. Gli studenti sono invitati ad 
esprimere le loro opinioni all’insegnante, soprattutto se hanno preoccupazioni inerenti alla loro collocazione e al loro livello.  
Oltre a ciò, i test che si tengono ogni due settimane ed un sistema di incontri individuali con un tutor ci permettono di 
valutare e monitorare lo stato di avanzamento di tutti gli studenti, assicurando l’effi  cacia dell’off erta didattica. 

Per gli studenti che volessero aggiungere ulteriori elementi al loro programma di apprendimento, il nostro centro di 
autoapprendimento, aperto nei giorni feriali dalle 8:45 alle 9:30, dalle 11:00 alle 11:30, e due o tre sere dalle 19:45 alle 
21:45, off re l’opportunità ideale per la pratica, con l’assistenza del nostro personale, ove necessario.

Supporto Personale
Dal momento che l’andamento dei corsi è così fortemente collegato alle condizioni personali dello studente, off riamo un 
servizio di supporto basato su attenzione e riservatezza. Durante la loro permanenza, dunque, gli studenti possono essere 
certi di trovare un membro del personale pronto ad aiutarli e ad off rire loro un consiglio, cercando di valutare sempre quali 
sono le loro preferenze.

Termini e condizioni principali (per la lista completa, si prega di fare riferimento al 
nostro sito web)

2018

Iscrizione 
English in Margate e English in Canterbury (EiM) accettano tutte 
le prenotazioni, a patto che lo studente abbia almeno 16 anni e 
un livello di preparazione linguistica collocabile tra elementare e 
avanzato. Non si accettano studenti che abbiano piena padronanza 
della lingua nei corsi che si tengono in gruppo. Ci riserviamo il 
diritto di non permettere allo studente di iniziare un corso nel caso 
in cui questi criteri non siano soddisfatti, o di collocare lo studente 
in una classe con meno lezioni e un piano di studi diverso, senza 
diritto di risarcimento fi nanziario, per soddisfare meglio le esigenze 
dello studente. EiM potrebbe alterare o cancellare il programma 
del corso, cambiare gli insegnanti e l’allocazione, nonché alterare 
le date contenute nella brochure senza preavviso.

Le iscrizioni sono accettate a patto che lo studente non abbia alcuna 
malattia o infermità tale da pregiudicare la riuscita del soggiorno, e 
che ogni malattia trasmissibile, contratta dallo studente, sia subito 
dichiarata al momento della prenotazione.

Per studenti al di sotto dei 18 anni, richiediamo documenti aggiuntivi 
che dovranno essere fi rmati dai genitori o dal tutore: Consent to Travel 
e Parental Consent.

Tutti gli studenti devono dare il loro consenso alla divulgazione dei 
loro dati agli organi competenti, come il servizio di frontiera britannico 
o il British Council, come richiesto dalla legge sulla protezione dei dati.

Non siamo responsabili per quel che riguarda eventuali perdite, 
danni o disavventure che potrebbero manifestarsi in famiglia, a 
scuola o altrove, o nel caso in cui si saltassero delle lezioni a causa 
di circostanze a noi non attribuibili. Lo studente è responsabile nel 
caso in cui causi dei danni all’interno dell’abitazione di cui è ospite.

Gli studenti sono caldamente invitati a sottoscrivere 
un’assicurazione di viaggio e un’assicurazione sanitaria prima 
di partire per l’Inghilterra. Consigliamo Guard Me. È possibile 
prenotare la polizza online su guard.me. La scuola agisce 
esclusivamente come agente (non come titolare) nella fornitura di 
una sistemazione all’interno di una famiglia.

La scuola possiede un’assicurazione di responsabilità civile. La 
scuola, i suoi dipendenti e i suoi rappresentanti declinano ogni 
responsabilità per lesioni a persone e/o per perdita/danneggiamento 
di beni personali all’interno della nostra struttura. Questa condizione 
vale anche per luoghi pubblici e privati, nel caso in cui gli studenti 
partecipino ad attività scolastiche e/o escursioni. La scuola declina 
ogni responsabilità per la risoluzione di questioni derivanti dalla 
mancanza di copertura assicurativa da parte dello studente.

EiM si riserva il diritto di utilizzare le fotografi e scattate durante i 
corsi per materiale promozionale. Se uno studente dovesse rifi utare 
questa condizione è pregato di riferirlo alla scuola al momento 
della prenotazione. Le foto non hanno valore commerciale o 
contrattuale.

Conferma di iscrizione e pagamento
Una volta completato il modulo di domanda e ricevuto il deposito, 
sarà inviata la conferma tramite e-mail, con in allegato la fattura per il 
saldo dovuto. Il saldo deve essere eff ettuato quattro settimane prima 
dell’inizio del corso. Il corso e l’alloggio verranno cancellati nel caso 
in cui il pagamento non viene ricevuto e non abbiamo avuto notizie in 
merito.

Cancellazioni e rimborsi
Tutti i corsi sono a pagamento e non rimborsabili, a meno che non 
riceviamo un avviso di cancellazione almeno 28 giorni prima dalla data 
di arrivo prevista. In tal caso viene trattenuto il deposito di 200£. Tutte 
le cancellazioni dovranno essere comunicate per iscritto alla scuola e 
saranno valide solo se avranno un riscontro da parte della scuola. Non 
possiamo rimborsare gli studenti che iniziano il corso in ritardo, che 
saltano le lezioni, che vogliono cambiare corso e seguirne uno ad un 
costo inferiore o che vorranno partire in anticipo per qualsiasi motivo. 
Non vi sarà alcun rimborso per le lezioni perse a causa di giorni festivi. 
Se si decide di cancellare il corso dai 28 ai 7 giorni prima dell’inizio 
dello stesso, verrà rimborsato il 50% delle tasse scolastiche; non ci 
sarebbe alcun rimborso, invece, nel caso in cui venga eff ettuata la 
cancellazione meno di sette giorni prima dell’inizio del corso.

Alloggi e vacanze
Possiamo prendere in considerazione l’opportunità di cambiare 
alloggio, ma per questo servizio lo studente potrebbe pagare 30£ 
per i costi amministrativi (a discrezione della scuola). Chiediamo 
agli studenti che soggiornano per un lungo periodo almeno due 
settimane di preavviso.

La scuola deve essere informata riguardo agli ospiti che soggiornano 
negli alloggi con angolo cottura. Verrà addebitato un supplemento 
di 30£ a persona per notte per eventuali ospiti.

Se si prenota un programma di lungo periodo, si deve richiedere in 
anticipo il numero di settimane di vacanza che si vuole prendere 
prima dell’inizio del corso. Tutti gli studenti sono tenuti a notifi care 
alla scuola le date specifi che della vacanza che intendono prendersi 
con almeno due settimane di anticipo. Qualora gli studenti volessero 
prenotare la vacanza con meno di una settimana di anticipo, possono 
farlo solo dopo aver ricevuto il consenso da parte della scuola.

Visti
È responsabilità dello studente assicurarsi di avere il visto o il permesso 
appropriato per rimanere nel Regno Unito. In caso contrario, il corso 
terminerà in anticipo e le tasse scolastiche non verrano rimborsate. 
Se viene inoltrata una lettera di richiesta per il visto e questa viene 
rifi utata, potrà esserci un rimborso, che non include i costi sostenuti, 
solo dopo aver ricevuto una copia del documento di rifi uto.

Nel caso in cui lo studente abbia eff ettuato la prenotazione tramite 
un’agenzia, potrebbe essere soggetto ai termini del contratto 
dettati da quest’ultima, ma ci riserviamo ugualmente il diritto di 
applicare Ie nostre condizioni.
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1 Corsi di inglese generale

Il Corso Standard, che gli studenti posso seguire a partire da qualsiasi lunedì, si concentra principalmente sulle abilità chiave 
di ascolto, produzione orale e scritta, e su grammatica, lessico e pronuncia utilizzando un approccio comunicativo attraverso 
il quale incoraggiamo gli studenti a sviluppare la scorrevolezza dell’espressione orale. Questo corso si svolge ogni mattina 
durante tutto l’anno ed è ideale per chi desidera avere più tempo libero nel pomeriggio da dedicare allo studio personale o 
all’esplorazione del territorio. Si prega di notare che gli studenti con un livello B2 - C1 potrebbero invece prendere parte a 
corsi per la preparazione degli esami FCE e CAE.

Il corso intensivo consiste in un corso di Inglese Generale al mattino (come specifi cato per il corso standard) e una scelta tra 
“abilità per interazione sociale, ambito turistico e lavorativo” o “Business English”. La scelta off re un vasto programma di 
corsi per soddisfare le particolari esigenze o preferenze degli studenti. Si prega di notare che l’opzione “Business English” è 
disponibile a partire da un minimo di 6 studenti e necessita minimo un livello B1. 

Date   Inizio previsto ogni lunedì per qualsiasi durata

Livelli   Dall’A1 al C1

Lezioni a settimana 20

Costo  200 £ a settimana
  190 £ a settimana per 8 + settimane

Corso Standard

Date   Inizio previsto il lunedì per qualsiasi durata

Livelli   Dall’A1 al C1

Mattina Inglese Generale
Pomeriggio Abilità per interazione sociale, viaggi 
  e lavoro o business

Lezioni a settimana 30 
Costo  250 £ a settimana
  230 £ a settimana per 8 + settimane

Corso Intensivo

2018

Questo corso è rivolto a studenti che hanno una scarsa o nulla esperienza di studio dell’inglese ed è preparato specifi camente 
per migliorare tutte le capacità linguistiche e facilitare una tranquilla transizione verso un livello elementare. L’attenzione 
verrà rivolta soprattutto alla produzione orale, anche se le quattro abilità di lettura, scrittura, ascolto e produzione orale 
verranno trattate, insieme a grammatica, lessico e pronuncia.

Date   2 e 29 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo, 
   23 aprile, 21 maggio, 28 agosto, 
   24 settembre, 22 ottobre e 19 novembre
Durata   Minimo 8 settimane
Livelli   A1-
Dimensione massima dei gruppi   4 studenti 
per le prime 4 settimane

Lezioni a settimana 20 lezioni + studio individuale
   supervisionato per le prime 
   4 settimane; 30 lezioni durante le 
   settimane successive

Costo     355 £ a settimana per le prime quattro settimane,
      230 £ a settimana per le settimane successive

Inglese per principianti

Corso intensivo + Formazione Professionale

Corso intensivo di 4 settimane + Formazione professionale - disponibile durante tutto l’anno (ad 
eccezione di luglio e agosto). Il pacchetto per 4 settimane costa 1540£* e include:
• Corso intensivo (30 lezioni alla settimana) con inglese generale alla mattina e formazione professionale al 

pomeriggio
• Alloggio in famiglia standard, con mezza pensione da lunedì a venerdì e pensione completa durante il fi ne settimana; 

WIFI gratis
• 4 escursioni di mezza giornata e due viaggi di un giorno intero
• 4 attività sociali a settimana nel nostro Club o in zona
• 2 visite a imprese locali come parte del corso professionale al pomeriggio (inclusi i settori alberghiero, catering, 

commercio al dettaglio, assicurazione, ingegneria e Informatica)

Livelli  dal B1 in poi

* Possiamo off rire anche la possibilità di alloggio in famiglia executive con bagno privato e abbonamento agli  
   autobus locali pagando un supplemento di 60£ alla settimana
* Il costo di una settimana aggiuntiva è di 385£

Questo corso è l’opzione perfetta per coloro che lavorano o stanno per entrare nel mercato del lavoro e vorrebbero capire 
come funziona un’impresa. Le lezioni al pomeriggio lavorano sul lessico relativo ad aree professionali con simulazioni 
relazionate con il mondo del lavoro che includono espressioni tipicamente utilizzare in contesti professionali. Il corso è 
ideale se usate inglese come lingua franca sul lavoro.



23

Inglese per linguaggi settoriali (ESP)
Campi professionali disponibili: 
Aviazione, Legge, Ingegneria, Turismo e Catering, Petrolio & Gas, Finanza, Infermeria, Public speaking

Lezioni a settimana 20 di inglese generale e 10 ESP

Costo   395 £ a settimana

Queste opzioni pomeridiane permetteranno agli studenti di consolidare conoscenze specialistiche già acquisite, e di migliorare 
le proprie prestazioni sul posto di lavoro. Verranno sviluppate abilità linguistiche dei diversi settori professionali, con una 
speciale attenzione dedicata a vocabolario, espressioni e pronuncia, il tutto attraverso studi di casi concreti e attività pratiche. 
Ogni settimana è previsto l’insegnamento di quattro distinti moduli: questo permette agli studenti di iniziare il corso in qualsiasi 
momento. Il corso è organizzato in 2 cicli di una settimana e può essere aggiunto a un soggiorno di durata maggiore.

Date Inizio ogni lunedi per 1 - 2 settimane*

Livelli Minimo B1

Dimensione massima dei gruppi 6 studenti

Comprende un colloquio preliminare di 15 minuti col nostro staff  accademico. Questa opzione prevede che tu abbia un team 
di docenti a tua disposizione, che progetterà il corso in base alle tue specifi che esigenze linguistiche. Tutti i corsi di gruppo 
possono tenersi come opzione individuale.                                                            * Garden of England si riferisce alla contea del Kent.

Date Inizio previsto il lunedì per qualsiasi durata

A English in Margate  A casa del tuo Insegnante
Lezioni   Prezzo a settimana Lezioni   Prezzo a settimana

20    680 £   25    850 £
30   960 £   
40   1200 £   

Corso di inglese individuale 
- A English in Margate o soggiornando e studiando a casa del tuo insegnante nel Garden of England*

*(Possiamo fornire preventivi per gruppi per qualsiasi durata 
e per qualsiasi programma di studio)

Costo

2 Inglese per Linguaggi Settoriali e Corsi di Inglese Personalizzati

2018

• Colloquio preliminare di 15 minuti col nostro staff  
accademico

• Corso standard la mattina (20 lezioni a settimana) e 10 
lezioni individuali il pomeriggio ogni settimana

• 2 “working lunches” (pranzi con conversazione in 
inglese) con un insegnante a settimana

• Alloggio in Famiglia “Executive” o appartamento con 

bagno privato e wi-fi 
• Visita guidata di mezza giornata di venerdì (trasporto 

incluso)
• Abbonamento autobus locali
• Trasferimenti all’arrivo e alla partenza (inclusi Gatwick, 

Heathrow, Stansted, City, Ashford, Ebbsfeet e i porti di 
Dover e Folkestone).

Livelli Dall’A1- al C2

 (Include pensione completa e almeno 3 
escursioni culturali a settimana)

Costo da aggiungere a un Corso Standard. Comprende un colloquio preliminare di 15 minuti col nostro staff  accademico. 
Questa opzione combina i vantaggi del corso standard che si segue di mattina (20 lezioni) con le lezioni individuali che 
si tengono il pomeriggio, per venire incontro ai vostri bisogni specifi ci o generali. Si può scegliere tra 4, 8 o 12 lezioni 
individuali a settimana.

Corso combinato

Date Inizio previsto il lunedì per qualsiasi durata

Livelli Dall’A1 al C1 Costo 42 £ a lezione

Lezioni a settimana 20 di gruppo (Corso Standard)
   + lezioni individuali (2-12)

Pacchetto Executive

Date  Inizio previsto il lunedì per 
 qualsiasi durata

Livelli  Dall’A1 al C1 Costo   
Alloggio in Famiglia “Executive”
Appartamenti  

Lezioni a settimana   20 standard + 10 individuali

Alta stagione
1050 £ a settimana
1150 £ a settimana

Bassa stagione
950 £ a settimana   
1000 £ a settimana

Il pacchetto include:
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Corsi Inizio Fine Scadenza iscrizione
all’esame Esame Durata Lezioni a 

settimana Costo

FCE 5 febbraio 16 marzo 2 febbraio 16 marzo 6 settimane 30 1500 £

FCE 2 luglio 27 luglio 29 giugno 26 luglio 4 settimane 30 1000 £

FCE 3 settembre 12 ottobre 24 agosto 13 ottobre 6 settimane 30 1500 £

FCE 5 novembre 14 dicembre 2 novembre 15 dicembre 6 settimane 30 1500 £

CAE 5 febbraio 16 marzo 2 febbraio 17 marzo 6 settimane 30 1500 £

CAE 30 aprile 15 giugno 27 aprile 13 giugno 6 settimane 30 1500 £

CAE 30 luglio 24 agosto 27 luglio 24 agosto 4 settimane 30 1000 £

CAE 5 novembre 14 dicembre 2 novembre 15 dicembre 6 settimane 30 1500 £

3 Corsi per la preparazione degli esami

Per quegli studenti che prenderanno parte all’esame, è previsto un supplemento pari a 240 £ (tranne 
BULATS o TOEIC). Questo supplemento unico copre i costi per l’esame, il libro di testo, la simulazione 

d’esame e il trasporto dalla scuola al centro in cui si terrà la prova.

L’ IELTS (International English Language Testing System) è l’esame richiesto per essere ammessi alle università della Gran 
Bretagna, dell’Australia e della Nuova Zelanda, e sta diventando uno dei più importanti esami di inglese per adulti. Gli 
obiettivi del corso sono quelli di far familiarizzare gli studenti con le specifi che modalità di esame e di sviluppare appropriate 
strategie e abilità per risolvere i quesiti. Comprende una componente di studio individuale nel pomeriggio. Si prega di notare 
che gli studenti che non sosterranno l’esame possono prendere parte al corso, nel caso abbiano il livello richiesto.

Il FCE e il CAE sono esami adatti a persone che hanno bisogno della lingua inglese per fi nalità di studio o professionali. 
Entrambi richiedono la conoscenza di tutte le abilità linguistiche e la capacità di utilizzare ogni giorno l’inglese, sia sul piano 
scritto che su quello orale, ad un livello B2 o superiore. Gli obiettivi del corso sono quelli di far familiarizzare lo studente 
con lo specifi co formato di esame e di sviluppare adeguate strategie per risolvere i quesiti. Gli studenti che non sosterranno 
l’esame possono prendere parte al corso nel caso abbiano il livello richiesto.

Corsi IELTS (tutto l’anno)

Corsi Cambridge FCE e CAE

Inizio Fine Scadenza iscrizione
all’esame Esame** Durata Lezioni a 

settimana AM/PM Costo

12 marzo 6 aprile 2 marzo 7 aprile 4 settimane 20 mattina* 800 £

11 giugno 6 luglio 1 giugno 7 luglio 4 settimane 20 mattina* 800 £

3 settembre 28 settembre 24 agosto 29 settembre 4 settimane 20 mattina* 800 £

Qualisasi data ad eccezione di quelle sopraccitate per un minimo di 2 settimane 10 pomeridiane*** 120 £ a 
settimana

Livelli FCE:  CEFR B1 al C1  Livelli CAE:  CEFR B2 al C1

Lezioni a settimana 30  (23 lezioni durante la settimana fi nale per corsi con esame durante la settimana (da lunedì a venerdì)

2018

BULATS è un esame di Business English riconosciuto in tutto il mondo. E’ impiegato a livello internazionale per il reclutamento 
nel mondo dell’industria e degli aff ari, per identifi care e preparare programmi di formazione, per l’ammissione a corsi di 
studio collegati al business e per accertare l’effi  cacia dei corsi di lingua e formazione. Il test è computerizzato e include tre 
parti: ascolto/lettura, interazione orale e scrittura. Queste prove possono essere combinate o svolte separatamente.

Tutti gli esami sopra citati, eccetto il CPE, possono essere preparati all’interno di un corso combinato o come corso individuale 
nel pomeriggio. Il CPE può tenersi come corso individuale. Il TOEIC non è attualmente disponibile in Gran Bretagna.

Date Tutto l’anno

Livelli Dall’A2 al C1

Costo  Esame di lettura e ascolto:  65 £
  Esame orale:    75 £
  Esame di scrittura:  75 £

Esame BULATS (Business Language Testing Service)

PET, TOEFL, TOEIC, CPE, BEC e KET

Livelli:  CEFR B1 al C1

* Gli studenti hanno la possibilità di seguire il corso intensivo del pomeriggio aggiungendo altre 50£ alla settimana.

** Le date degli esami possono cambiare. Si prega di controllare al momento dell’iscrizione.

*** Quest’opzione è disponibile solo se combinata con un corso standard alla mattina.
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TD-3 Corsi Bi-component (Erasmus+ scheme)

4 Corsi di formazione per insegnanti

TD-1 Corso di formazione professionale per insegnanti (Erasmus+ scheme)

Lezioni a settimana 24 

Costo   1 settimana 650 €
   2 settimane 1300 €

Questo Corso di Aggiornamento è raccomandato ad insegnanti non di madrelingua per studenti di età superior ai 10 anni. Il 
corso potrebbe interessare anche gli insegnanti di altre lingue o coloro che devono utilizzare metodologie CLIL, grazie all’enfasi 
su aspetti di metodologia.

Date Su richiesta

Livelli Minimo B2

Alloggio Sistemazione in famiglia in camera singola, 
mezza pensione durante la settimana e pensione completa 
nel weekend: 200 € a settimana

TD-2 Lingua Inglese e Metodologie (Erasmus+ scheme)

Il corso di lingua Inglese e metodologie si rivolge a insegnanti che lavorano con studenti di età dai 10 anni in su e può essere 
frequentato per 1 o 2 settimane. Questo corso unisce sessioni focalizzate sullo sviluppo professionale e formazione 
linguistica. 

Lezioni a settimana 20 Formazione linguistica
   + 10 Sviluppo Professionale 

Costo   1 settimana 600 €
   2 settimane 1200 €

Date Inizio ogni lunedì

Livelli Minimo B1

Alloggio Sistemazione in famiglia in camera singola, 
mezza pensione durante la settimana e pensione completa 
nel weekend: 200 € a settimana

TD-4 Perfezionamento intensivo della lingua Inglese (Erasmus+ scheme)

Il Corso di Perfezionamento di Inglese Intensivo è diretto agli insegnanti con studenti di età superiore ai 10 anni che vogliono 
migiorare il loro livello di inglese in generale. Quattro settimane prima dell’inizio del corso, verrà richiesto di completare 
un’analisi delle necessità e verrà organizzato un colloquio telefonico. È richiesto un livello minimo di inglese pari all’ A2 per 
poter partecipare. Il contenuto del corso sarà adattato alle esigenze dei partecipanti. Al completamento del corso verrà rilasciato 
un certifi cato di partecipazione.

Costo 
420 € a settimana per corsi di una o due settimane
400 € a settimana dalla terza settimana in poi
(include una visita culturale di mezza giornata a 
settimana, una visita culturale di un giorno intero ogni 
due settimane e un pranzo di lavoro alla settimana; sono 
esclusi i biglietti d’entrata e l’alloggio).

Date Inizio ogni lunedì 

Livelli Minimo A2

Alloggio Sistemazione in famiglia in camera singola, 
mezza pensione durante la settimana e pensione completa 
nel weekend: 200 € a settimana

Lezioni a settimana 30 

Lezioni a settimana 30 
   (include tutorial preparatorio)

Costo   1+1 settimana 1158 €
   1+2 settimane 1408 €
   2+1 settimane 1803 €
   2+2 settimane 1953 €

Questo corso è il risultato di un’iniziativa Comenius del 2007 fi nanziata dal Dipartimento dell’Educazione & Competenze britannico 
e della Commissione Europea in co-operazione con il British Council, Tours Langues France, e Shadows Professional Development 
e a seguito della conferenza tenutasi a Sopot nell’ottobre 2011 organizzata dall’agenzia nazionale polacca Comenius. Il Progetto 
Insegnanti 2007 consisteva in un programma di due settimane mirato al conseguimento di nuove strategie di insegnamento, 
competenze ed attività, approcci metodologici e risorse didattiche e aumento della conoscenza, e corretto utilizzo, della lingua di 
insegnamento.

Date Inizio ogni lunedì per 1 - 2 settimane
Corso di preparazione + esperienza di lavoro di un 
massimo di 7 settimane in una scuola

Livelli Minimo B1

Alloggio Sistemazione in famiglia in camera singola, 
mezza pensione durante la settimana e pensione completa 
nel weekend: 200 € a settimana

TD5 Lingua, Civiltà e Cultura (programma Erasmus+)

Lezioni alla settimana 30 (incluse visite e attività)

Prezzo   1 settimana   650 €
   2 settimane  1300 €

Il corso Lingua, Civiltà e Cultura è rivolto a insegnanti della scuola primaria e secondaria che hanno bisogno di potenziare le proprie 
capacità comunicative, l’uso dell’inglese in classe e migliorare le proprie abilità linguistiche necessarie per l’insegnamento. I 
partecipanti potranno trovare stimoli per un insegnamento tematico e CLIL nell’istruzione primaria o secondaria.

Date Inizio ogni lunedì tra il 26/03 e il 29/09

Livelli Dall’A2 in poi

Alloggio in famiglia in camera singola, mezza pensione 
da lunedì a venerdì e pensione completa durante il fi ne 
settimana: 200 € alla settimana
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Prezzo da aggiungere a qualunque corso. Nel mondo degli aff ari è spesso importante sapere come utilizzare il linguaggio in 
contesti sociali così come in uffi  cio. Off riamo pranzi in compagnia di un insegnante. La conversazione può concentrarsi su 
temi generali o legati al lavoro. Potrete avere quanti pranzi di lavoro vorrete.

Working Lunch (pranzo di lavoro)

Livelli Dall’A2 al C1 Costo 50 £ per pranzo

Self Study Plus

Il Self Study Plus, su licenza di “Let’s Learn English”, che include l’interattivo e utile “Dottor Grammatica”, vi permetterà di 
sfruttare al meglio le vostre opportunità di apprendimento. Si può usare il programma con un PC, portatile o dispositivo mobile 
e naturalmente nel nostro centro di auto-apprendimento. Se desiderate continuare ad usare il Self Study Plus dopo il vostro 
corso, il prezzo è di 25 £ per un periodo di tre mesi. 

Costo Incluso nella tassa d’iscrizione per una durata di 3 mesi

Inglese e Golf

Costo 400 £ a settimana*
* Occorre pagare il corso della mattina separatamente

Include:

Cosa non è incluso:
• È consigliato portare il proprio set di mazze da golf, altrimenti potete noleggiarle qui. Lezioni o allenamenti possono 

essere organizzati pagando un supplemento.

Date Inizio ogni lunedì – occorre aggiungere questa 
opzione a un corso alla mattina (Standard o Personalizzato)*

Livelli Dall’A1 al C1

• 3 partite di golf al pomeriggio 
• Compagno di partite

• Conversazioni in inglese durante le partite
• Transfer da e per il golf club

Servizio di transfer
Possiamo organizzare viaggi in taxi, dal tuo punto di arrivo in Inghilterra sino a Margate, anche per il ritorno.

Prezzo per transfer singoli

Aeroporti di Londra (Gatwick, Stansted, City): 135 £
Aeroporto di Londra (Heathrow):   140 £
Porti (Dover, Folkestone):    75 £
Stazioni Eurostar (Ashford, Ebbsfl eet International): 80 £

(Si prega di notare che i trasferimenti potrebbero essere anche condivisi)

Altri costi da considerare:

Biglietto autobus locali - un abbonamento settimanale agli autobus con numero illimitato di viaggi nella zona locale, 
costa 14 £ (soggetto a variazioni) - Spese bancarie   - Assicurazione medica e di viaggio 

- Deposito di 20 £ per il libro di testo, rimborsabile alla fi ne del corso (da pagare il primo giorno)

Suggeriamo agli studenti di preventivare un minimo di 80 £ alla settimana per coprire le spese settimanali per i pranzi, le 
escursioni (come ad esempio a Canterbury e a Londra) e altre spese durante il loro soggiorno.

Genitori e figli

Lezioni alla settimana  20 lezioni individuali per i 
fi gli

Prezzo      700 £ alla settimana

Se due bambini decidono di venire insieme e di condividere il corso, c’è uno sconto del 25%.

I genitori possono partecipare al Corso Standard la mattina mentre i fi gli sono a lezione. Dopo le lezioni, i genitori e fi gli 
staranno insieme.

Sono disponibli l’alloggio in famiglia standard ed executive e l’alloggio in residenza (senza pasti inclusi). 

Sono disponibili escursioni con professore al pomeriggio per i genitori e i fi gli al prezzo di 50 £ per pomeriggio (trasporto 
incluso).

Date Inizio ogni lunedì (non disponibile in luglio e 
agosto)

Livelli Dall’A1 al C1
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5 Sistemazione

Arrivi e partenze in anticipo e in ritardo
È previsto un supplemento di 20 £ nel caso in cui lo studente arrivi o lasci il proprio alloggio prima delle 6 del mattino o dopo le 22. 

Vacanze
Se lo studente vuole prendersi una vacanza durante i corsi, la scuola non può garantirgli nulla riguardo al deposito dei bagagli 
presso la famiglia che lo ospita. Questi accordi devono essere presi solo e soltanto con la famiglia di cui lo studente è ospite.

Vacanze natalizie
Se il corso inizia prima e continua dopo le vacanze natalizie, possiamo organizzare la permanenza dello studente presso la 
famiglia durante questo periodo. In ogni caso, bisogna pagare un supplemento di 100 £ a settimana per queste festività. 
(Trattamento di pensione completa)

Tutti gli alloggi si trovano generalmente ad una distanza percorribile anche a piedi dalla scuola e comunque nell’area di 
Margate. Nel caso in cui uno studente risieda in una zona in cui il codice di avviamento postale è diverso da quello di Margate, 
avrà diritto ad un abbonamento settimanale degli autobus gratuito. Gli alloggi sono disponibili tutto l’anno e possiedono una 
connessione Wi-Fi ad acceso libero.

Sistemazione presso una famiglia   150 £ a settimana
Gli studenti hanno a loro disposizione una camera singola (a meno che due studenti non decidano di condividere la stanza). 
Con la sistemazione presso una famiglia si riceve un trattamento di mezza pensione durante la settimana e di pensione 
completa durante i fi ne settimana. 

Sistemazione presso una famiglia “Executive” 220 £ a settimana
Questo servizio garantisce un alloggio di qualità superiore ed una camera da letto di dimensioni maggiori rispetto alla 
media, con bagno privato. In aggiunta, molte camere hanno la televisione. Compreso nel prezzo c’è anche un abbonamento 
settimanale agli autobus per girare nei dintorni di Margate. Ci potrebbe anche essere uno studente di un’altra nazionalità 
in casa nello stesso periodo. Con questa sistemazione si riceve un trattamento di mezza pensione durante la settimana e di 
pensione completa durante i fi ne settimana.

C’è un supplemento di 25 £ a settimana per coloro che richiedono una dieta particolare, per la quale occorre comprare 
prodotti speciali, ad esempio, soya, prodotti senza glutine, halal, ecc.

Ospiti aggiuntivi:
Possono essere ospitate anche altre persone all’interno della casa, come familiari o accompagnatori, dietro pagamento di 210 £ a 
settimana (o di 250 £ a settimana per il servizio “Executive”) più una quota di iscrizione di 50 £. Ospiti e studenti dovranno lasciare 
la famiglia entro le 9:00 della mattina, da lunedì a venerdì. Potranno usare i servizi della scuola, quali l’Internet Cafè e l’Hawley Club. 

Notti extra in famiglia:
È possibile passare delle notti extra presso la propria famiglia ospitante, prima o dopo il corso. È previsto un prezzo di 30 £ o 
35 £ a notte, a seconda della sistemazione (standard o executive).

È prevista una tassa di 30 £ su tutte le prenotazioni per l’alloggio presso una famiglia.

Si aggiungono 84 £ a settimana per ogni adulto e 42 £ a settimana per ogni bambino (al di sotto dei 12 anni di età) con cui 
si decide di condividere la stanza. Si prega di notare che i bambini devono essere supervisionati da un adulto 24 ore su 24.

Pacchetto Self-Catering per la bassa stagione
380 £ a settimana per soggiorni di 2 o più settimane

Include:

Un’altra persona che condivide la stessa camera dovrà pagare un prezzo di 260 £ a settimana. 

Residenze vicino alla scuola
Off riamo residenze indipendenti di alta qualità, tutte vicine alla scuola e con stanze singole, doppie con letti separati e 
matrimoniali. Tutte le residenze off rono accesso Wi-Fi gratuito e regolari servizi di pulizia. Agli studenti verrà chiesto di 
pagare un deposito rimborsabile di 100 £ prima o all’arrivo a scuola. Questo deposito copre eventuali perdite o danni durante 
il soggiorno. Danni o perdite saranno detratti dal deposito.

Case condivise dagli studenti Bassa stagione Alta stagione 

Un solo studente in una stanza doppia con letti separati e bagno condiviso (Churchfi eld) 224£ a settimana 238£ a settimana

Un solo studente in una stanza doppia con letti separati e bagno privato (Culver) 238£ a settimana 252£ a settimana

Un singolo studente in una stanza matrimoniale con bagno privato e cucina (Culver) 294£ a settimana 364£ a settimana

Residenza intera (massimo 5 persone – Churchfi eld) 550£ a settimana 650£ a settimana

Appartamento per un solo studente in ‘Omega House’
Un solo studente in una stanza singola con letti separati (appartamenti 1 & 2) 294£ a settimana 364£ a settimana

• Residenza con bagno privato vicino alla scuola
• Corso intensivo (sono possibili anche corsi per la preparazione di esami uffi  ciali)
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6 Programma ricreativo

La vita sociale che vivrai come studente ad English in Margate è molto importante per noi. Partecipare alle attività che 
organizziamo e raccomandiamo durante il tuo soggiorno ti permetterà di mettere in pratica quello che hai imparato e portare 
il tuo inglese ad un nuovo livello, e allo stesso tempo divertirti e fare nuove e durature amicizie con i tuoi compagni di classe. 
Il nostro programma di attività, creato ogni mese, off re qualcosa per tutti i gusti, sia che tu voglia imparare di più sulla storia 
e la cultura inglese, visitare luoghi di interesse o semplicemente rilassarti con i tuoi amici. 
Il programma base per una settimana è composto da due elementi principali: le serate all’Hawley Club e le escursioni a 
destinazioni vicine e più lontane.  
Le sere a English in Margate: siamo molto fortunati perchè abbiamo il nostro proprio bar nell’edifi cio della scuola – il nostro 
Hawley Club. Gli studenti avranno quindi la possibilità di incontrarsi e socializzare in un ambiente amichevole e accogliente, 
e potranno conoscere nuovi amici. Oltre a potersi rilassare in un’atmosfera confortevole e allo stesso tempo bere o mangiare 
qualcosa, gli studenti potranno giocare a biliardo e usare la connessione WIFI. I nostri studenti vengono all’Hawley Club alla 
sera per dare il benvenuto ai nuovi studenti, o per salutare quelli che partono, partecipare a discussioni culturali organizzate 
da un professore o, ad esempio, da uno storico o persona di spicco locale. Organizziamo regolarmente cene internazionali; 
inoltre, il Club è un ottimo punto d’incontro per gli studenti che vogliono uscire alla sera per andare al cinema, a ballare da 
Morgan’s o a un ristorante locale.
Dato che le famiglie ospitanti si trovano a una breve distanza dalla scuola e dal centro, potrai approfi ttare al massimo 
dell’Hawley Club e delle attività che organizziamo. Il club è aperto due o tre sere alla settimana dalle 19:45 alle 21:45; 
off riamo una ampia varietà di attività, come ad esempio fi lm, conferenze culturali e molto altro ancora. Tutti i martedì e 
mercoledì, organizziamo serate al cinema e al pub, e anche lezioni di salsa. 
Le serate del lunedì sono un’ottima opportunità per i nostri studenti di incontrarsi e conoscersi in un’atmosfera rilassata e 
divertente. 
Tutte le attività vengono pubblicizzate sul nostro programma ricreativo, che viene mandato a tutti gli studenti ed esposto sulle 
bacheche in classe. Siamo convinti che partecipare alle attività che organizziamo vi darà la possibilità di vivere un’esperienza 
che vi arricchirà e che non dimenticherete facilmente. 
Pacchetto Escursioni 20 £ a settimana (per soggiorni di 2 o più settimane) quando richiesto al momento della prenotazione.
Include escursioni di mezza giornata ogni settimana e di una giornata intera ogni 2 settimane sempre accompagnate da un 
insegnante. Si prega di notare che il pacchetto include solo il trasporto e l’accompagnatore.

2018

Esempio di programma ricreativo per due settimane 

(visita www.englishinmargate.com per il programma attuale)

SABATO/
DOMENICA Arrivo a Margate

LUNEDÌ Introduzione seguita da un tour orientativo di Margate. Serata di benvenuto all’Hawley Club

MARTEDÌ Serata al cinema

MERCOLEDÌ Breakfast Club alla mattina prima delle lezioni. Lezioni di salsa alla sera a Margate

GIOVEDÌ Conferenza culturale alla sera tenuta da un insegnante, seguita da karaoke in un pub locale

VENERDÌ Escursione pomeridiana a Whitstable con un insegnante. Provate ostriche fresche al porto

SABATO Escursione di un giorno intero con un insegnante ad Oxford, una delle due città universitarie più famose 
del Regno Unito

DOMENICA Tempo libero con la famiglia o visita a una cittadina della zona (Broadstairs, Ramsgate, Sandwich…)

LUNEDÌ Serata di benvenuto all’Hawley Club – un’opportunità per conoscere nuovi studenti 

MARTEDÌ Serata in un micropub locale nel porto di Margate

MERCOLEDÌ Pranzo in un ristorante locale. Esplorate una cittadina della zona alla sera (Broadstairs o Ramsgate)

GIOVEDÌ Serata culinaria internazionale all’Hawley Club seguita da karaoke in un pub locale

VENERDÌ Escursione pomeridiana a Canterbury con un insegnante. Visitate la cattedrale ed esplorate la città

SABATO Escursione di un giorno intero a Londra. Visitate una selezione di famose attrazioni turistiche

DOMENICA Tempo libero con la famiglia e passeggiata lungo la costa o gita in bicicletta

Questa opzione vi dà l’opportunità di esplorare la zona e conoscere meglio il Kent, il Giardino dell’Inghilterra, e il suo ricco 
patrimonio culturale. È l’ideale per studenti che vogliono aggiungere un’aria di vacanze alle loro lezioni di inglese.
*Si prega di notare che gli studenti di età inferiore ai 18 anni devono iscriversi ad un Corso Intensivo se questa opzione non 
è disponibile.

Include:
• Abbonamento agli autobus locali
• 5 attività pomeridiane o escursioni (Lun-Ven)
• 1 escursione di un giorno intero il sabato
• 4 attività serali nel nostro Club o in zona

Opzione Vacanze Estive 
(in combinazione con un corso standard o personale)

Date  Dal 11 giugno al 14 settembre

Durata  Minimo una settimana

Prezzo  80 £ alla settimana

Transfer di andata e ritorno da /per l’aeroporto di 
Gatwick: 150 £ per gli studenti che partecipano al 
programma ”Summer Vacation“. Si prega di richiedere al momento dell’iscrizione. 
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7 Programma con corso di lingua, formazione professionale e 

tirocinio

È più facile trovare il lavoro che si desidera se si ha alle spalle un’esperienza lavorativa con un’azienda del Regno Unito, in 
aggiunta ad un buon livello d’inglese. La combinazione di un corso di lingua e di un tirocinio in un’azienda britannica accresce 
le proprie competenze linguistiche. Gli studenti frequentano un corso intensivo d’inglese seguito da un tirocinio in un’azienda 
locale. Possiamo fornire l’alloggio dietro pagamento del prezzo corrispondente. Si prega di consultare la pagina 27 per maggiori 
dettagli.

I candidati dovranno avere un livello minimo intermedio di inglese: attraverso un colloquio su Skype o per telefono, verrà 
testato il livello di inglese che si possiede. Durante il periodo di tirocinio lo studente riceverà un supporto continuo da parte 
di un Manager del Tirocinio. Alla fi ne dello stage, lo studente riceverà un certifi cato dalla scuola e una relazione dall’azienda. 

Esempi di tirocinio che possono essere off erti:
Insegnamento/lavoro in scuole/centri ricreativi (in Regno Unito viene richiesto un controllo DBS – certifi cato penale 
inglese – al costo aggiuntivo di 75 £), Amministrazione, Negozi al dettaglio, Cucina, Catering, IT, Parrucchiere, Idraulica, 
Elettronica, Altri lavori manuali specializzati.

I tirocini sono disponibili anche per piccoli gruppi e l’alloggio può essere organizzato per insegnanti/guide che accompagnano 
il gruppo.

Requisiti:

• Almeno un livello intermedio di inglese (di cui viene data conferma attraverso un colloquio telefonico)
• Essere maggiorenne
• Essere entusiasta, fl essibile e operoso (35 ore a settimana)
• Provenire da uno stato membro dell’Unione Europea o avere un visto per poter lavorare nel Regno Unito
• Assicurazione che copre la responsabilità civile e privata sul lavoro

Incluso:
• Durante il tirocinio, l’abbonamento dell’autobus off re viaggi illimitati nell’area locale
• Possibilità di partecipare alle serate organizzate all’interno della scuola e agli eventi del fi ne settimana durante 

tutta la permanenza
• Assistenza continua da parte del nostro team
• Attestato di partecipazione e relazione alla fi ne del corso intensivo di inglese
• Certifi cato per lo stage rilasciato da English in Margate
• Relazione sullo stage rilasciata dall’azienda

* Si prega di notare che il corso intensivo di lingua inglese è l’unica parte del programma riconosciuta dal British Council.

Programma di tirocinio e Inglese *

Date È possibile iniziare qualsiasi lunedì per un corso 
intensivo di inglese della durata minima di due settimane 
seguito da un’esperienza di lavoro di almeno 4 settimane.

Livelli Minimo B1*

*Per gli studenti con un livello inferiore a B1, sarà necessario un corso più lungo prima di poter iniziare lo stage, in modo da 
poter raggiungere il livello B1. 

Lezioni a settimana  30 

Ore di lavoro a settimana Massimo 35 

Costo 245 £ a settimana per il corso intensivo
 400 £ per le prime 4 settimane di stage
 50 £ a settimana per le ulteriori settimane di stage

Il supporto personale e la sicurezza degli studenti minorenni  è di fondamentale importanza per noi. E’ nostra convinzione che 
tutti coloro che vengono a contatto con minorenni e adulti vulnerabili hanno il dovere di prendersi cura del loro benessere, ed 
assicurare la loro sicurezza. I nostri studenti minorenni interagiscono con gli studenti aldulti in classe e nelle attività quotidiane 
sia all’interno che al di fuori della scuola. Tuttavia, gli studenti minorenni non vengono alloggiati con studenti adulti nella 
famiglie ospitanti. 

Ci sono alcune regole che gli studenti minorenni devono seguire. Gli studenti devono rientrare a casa entro le 22:30. È illegale 
per gli studenti al di sotto di 18 anni comprare o consumare alcolici e comprare sigarette e tabacco. I genitori (o i tutori) 
devono completare un modulo di consenso al momento dell’iscrizione in modo da confermare che hanno accettato termini e 
condizioni per l’iscrizione degli studenti minorenni (disponibile a questo indirizzo, https://englishinmargate.com/wp-content/
uploads/2018/Terms-and-conditions-for-students-under-the-age-of-18.pdf).

Studenti di 16 e 17 anni ad English in Margate
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English in Canterbury
WWW.ENGLISHINCANTERBURY.COM

IN CANTERBURY

2018

Esplora la città
Canterbury è una sede vescovile famosa in tutto il mondo e una 
meta di pellegrinaggi conosciuta sin dal Medioevo. Grazie ai turisti 
internazionali e alle sue università, può vantare indubbiamente 
un’atmosfera cosmopolita. Situata a meno di un’ora da Londra, 

Canterbury si trova nel cuore del Giardino dell’Inghilterra; turisti provenienti 
da tutto il mondo visitano la città per il suo ricco patrimonio, la sua cultura e i 
suoi festival. Vivace e divertente, Canterbury è al tempo stesso una città a misura 
d’uomo dove è molto facile avventurarsi in zone poco conosciute. In pochissimi 
minuti, potrai trovarti in un’oasi di pace dove ascolterai soltanto il cinguettio 
degli uccelli e lo sbattere di remi sul fi ume Stour. Agli amanti dello shopping, 
Canterbury off re moltissime opportunità: marche famose, ma anche una vasta 
gamma di negozi indipendenti. 

Esplora la costa
Scopri la bellissima e variegata costa del Kent e visita Whitstable, dove 
potrai assaggiare le sue famose ostriche; Margate, una delle prime 
cittadine costiere dell’Inghilterra; Broadstairs, dove Charles Dickens 
trascorreva le sue estati; Ramsgate, con il suo Porto Reale unico in 

tutto il Paese; e più a sud, i centri di Sandwich, Deal e Walmer, appartenenti alla 
Confederazione dei Cinque Ports. I sentieri lungo la costa sono molto conosciuti 
dagli amanti del trekking e del ciclismo. 

Esplora la campagna
A poca distanza dal centro della città in qualsiasi direzione troverai il 
cuore della campagna del Kent dell’est. Il nostro programma culturale 
ti porterà a siti storici e borghi mentre scoprirai le gioie del Giardino 
dell’Inghilterra, con i suoi boschi storici e valli solcate da fi umi. Un 

tradizionale tè inglese nella magnifi ca piazza di Chilham è senza dubbio un must. 
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“

”

Un programma con 

alloggio in residenza 

nella famosa città 

di Canterbury, nel 

Kent 

English in Canterbury* ti off re l’opportunità di vivere e studiare in un’università 
inglese nel cuore di una storica sede vescovile Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 

Canterbury è una destinazione turistica imperdibile e la seconda città più visitata 
del Regno Unito dopo Londra. Con le sue mura di origine romana, l’abbazia, 
fondata nel Secolo VI da St Augustine, il castello Normanno, e la scuola più antica 
del mondo, King’s School, Canterbury è una città che rifl ette il vero patrimonio 
dell’Inghilterra. 

Gli studenti potranno facilmente esplorare e godersi l’animato e vivace centro 
storico pedonale di Canterbury.

• Programma accademico che si focalizza sulle abilità comunicative

• Ambiente di studio universitario

• Alloggi e strutture universitarie moderni e di alto livello

• Alloggio in residenza situato all’interno del campus 

• Zona sicura

• Ricco programma di escursioni culturali

• Vasta gamma di negozi, bar e ristoranti nel centro storico pedonale

• A 55 minuti da Londra St Pancras con treno ad alta velocità

• A poca distanza in treno o autobus da bellissimi villaggi rurali e una variegata 
zona costiera

• Transfer disponibili su richiesta (si prega di visitare la pagina web per 
maggiori dettagli)

* English in Canterbury è un programma off erto da English in Margate. Si prega 
di consultare la pagina 21 per i Termini e le Condizioni.

        Destinazione
Canterbury, Kent, Regno Unito

        Durata  1 - 4 settimane

        Livelli  

Da intermedio basso ad avanzato 
(B1- a C1)

        Dimensione massima 
delle classi   15 studenti

        Lezioni 

20 lezioni a settimana + visite

        Date dei corsi
Disponibile nei mesi di luglio e 
agosto

        Età  14+    

    

      

   

    

     

English in Canterbury è solo 
disponibile per gruppi.
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English in Canterbury
WWW.ENGLISHINCANTERBURY.COM

2018

Date  Dal 1 luglio al 25 agosto

Età  Da 14 anni in su 
Questo programma è disponibile per gruppi (minimo 8 studenti)

Livelli   A2 a C1 
Lezioni a settimana 20 a 30 
Destinazione  Canterbury, Kent

Residenza del campus

La residenza Petros Court è la nuovissima 
struttura cinque stelle con camere con 
bagno privato distribuite in appartamenti 
da tre a otto ospiti. 

Si trova vicino all’edifi cio principale del 
campus e a pochi minuti a piedi dal centro 
della città. 

Off re bellissimi cortili, servizio di sicurezza 
24 ore su 24 e aree sociali sicure. 

• Camere con letto doppio e bagno 
privato

• Cucina condivisa completamente 
equipaggiata e sala da pranzo con 
divani e TV

• Servizio di sicurezza 24 ore su 24.
Chiave inclusa (costo della 
sostituzione della chiave: 30 £)

• WIFI gratis

• Giardini

• È disponibile un servizio di noleggio 
di biciclette e deposito

*Prezzi in base ad un gruppo di minimo 8 studenti con simile livello lingustico. Off riamo una gratuità per ogni 12 studenti 
paganti per l’accompagnatore del gruppo. Il costo  per un accompagnatore aggiuntivo è £500.

Età 16-17 18+

Include

- 20 lezioni alla settimana
- 10 escursioni o attività pomeridiane
- 2 escursioni di un giorno intero
- 9 attività serali
- Camere con bagno privato in appartamento
- Carta ricaricabile (20£ di credito iniziale) per il bar e 
il ristorante del campus
- Abbonamento per gli autobus locali (copre tutte le 
escursioni incluse nel prezzo)
- Pass d’ingresso al campus
- Cartella di benvenuto con mappe di Canterbury e 
della zona
- Tessera dello studente
- Accesso alla piattaforma online “Let’s Learn  English”
- Certifi cato e relazione sul corso svolto
- Quaderno per annotare vocabolario e grammatica

- 20 lezioni alla settimana
- 10 escursioni o attività pomeridiane
- 9 attività serali
- Camere con bagno privato in appartamento
- Carta ricaricabile (20£ di credito iniziale) per il bar 
e il ristorante del campus
- Abbonamento per gli autobus locali (copre tutte le 
escursioni incluse nel prezzo)
- Pass d’ingresso al campus
- Cartella di benvenuto con mappe di Canterbury e 
della zona
- Tessera dello studente
- Accesso alla piattaforma online “Let’s Learn  English”
- Certifi cato e relazione sul corso svolto
- Quaderno per annotare vocabolario e grammatica

Prezzo 1,325 £ per un pacchetto di due settimane* 1,225 £ per un pacchetto di due settimane*

Opzionale Opzione pensione completa disponibile su 
richiesta (260 £) 2 escursioni di un giorno intero (50 £ ciascuna)
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Scopri il Giardino dell’Inghilterra con il nostro programma English in Canterbury

2018

Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

9:00 - 
10:30

Leeds Castle 
(escursione 

inclusa e 
obbligatoria 
per studenti 
minorenni)

Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni

Partenza

10:30 - 
11:00 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

11:00 - 
12:30 Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni

12:30 - 
13:15 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

13:15 - 
17:30

Escursione a 
Ramsgate

Escursione a 
Sandwich

Escursione a 
Whitstable

Escursione a 
Chilham e 

Evensong nella 
cattedrale

Passeggiata 
lungo il fi ume

17:30 - 
19:30

Tempo libero 
/ cena

Tempo libero 
/ cena

Tempo libero 
/ cena

Tempo libero / 
cena

Tempo libero 
/ cena

20:00 - 
22:30 Tempo libero Cinema Bowling

Musica dal 
vivo in un 
pub locale

Ghost Tour Tempo libero

22:30 Gli studenti maggiorenni hanno accesso 24 ore su 24 al campus. Gli studenti minorenni 
dovranno rientrare alla residenza/famiglia non oltre le 22:30.

Programma campione – Settimana 2

Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

9:00 - 
10:30

Arrivo

Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni

Escursione 
di un giorno 

intero a 
Londra 

(inclusa e 
obbligatoria 
per studenti 
minorenni)

10:30 - 
11:00 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

11:00 - 
12:30 Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni

12:30 - 
13:15 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

13:15 - 
17:30

Tour 
orientativo di 

Canterbury 

Escursione
a Margate

Escursione a 
Whitstable

Escursione 
a Deal e 
Walmer

Escursione a 
Broadstairs

17:30 - 
19:30

Tempo libero 
/ cena

Tempo libero 
/ cena

Tempo libero 
/ cena

Tempo libero 
/ cena

Tempo libero 
/ cena

20:00 - 
22:30

Serata di 
benvenuto

Canterbury di 
notte Cinema Laser Quest / 

Micro birrifi cio

Musica dal 
vivo in un pub 

locale

Tramonto a 
Whitstable Tempo libero

22:30 Gli studenti maggiorenni hanno accesso 24 ore su 24 al campus. 
Gli studenti minorenni dovranno rientrare alla residenza/famiglia non oltre le 22:30.

Programma campione – Settimana 1

MODALITÀ DI PAGAMENTO SECONDO LE ESCURSIONI SCELTE
Alloggio in residenza e corso alla mattina (senza escursioni) 840 £ per un pacchetto di due 

settimane

Escursioni al pomeriggio con un professore (trasporto e biglietti d’entrata inclusi) 40 £ per ciascuna escursione

Gli studenti possono prenotare le escursioni pomeridiane con un giorno d’anticipo. 
Le attività serali potranno essere pagate al momento.
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“ Un corso 

linguistico 

unico per i 

più giovani “Home Group6
WWW.HOMEGROUP6.COM

Home Group6 è una formula nuova ed unica per imparare l’inglese. 
Consente di studiare in un piccolo gruppo (al massimo 6 studenti) 
nell’ambiente rilassato della casa dell’insegnante e, allo stesso tempo, 
di fare amicizia con i nuovi compagni. Gli studenti apprezzeranno 

sicuramente l’atmosfera amichevole di una “classe in casa”. Dopo le lezioni del 
mattino gli studenti parteciperanno nel pomeriggio a gite nei luoghi di interesse 
della zona con il loro responsabile per le attività.

2018

Lezioni

Ci saranno molte occasioni di 
interagire in un ambiente rilassato 
ed amichevole. L’insegnante esperto 
assicurerà un coinvolgimento 
costante durante le lezioni, aiutando 
lo studente ad acquisire sicurezza e 

migliorare la padronanza della lingua.

Attività

Un programma completo di attività 
ricreative, culturali e sportive, per 
il pomeriggio e per il sabato, che 
comprende una gita a Londra ed a 
Canterbury con visita alla sua famosa 
cattedrale. Tutti i costi di trasporto ed 
entrate sono inclusi.

La zona

Whitstable è una caratteristica e 
deliziosa cittadina di mare del Kent. È 
conosciuta per il suo animato centro 
con negozi, la sua tradizione marinara, 
il suo laborioso porto, il mercato del 
pesce e le ostriche.

Inoltre la cittadina vanta una bella 
spiaggia ciottolosa con lungomare, 
un magnifi co castello con giardino 
inglese, una piscina ed una sala 
bowling.

Alloggio

Gli studenti alloggeranno in una 
famiglia ospitante nella zona di
Whitstable. Pensione completa.
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Home Group6
WWW.HOMEGROUP6.COM

Il prezzo tutto incluso per due settimane comprende:

• Transfer all’arrivo e alla partenza (aeroporti di Londra, porti del Kent, stazioni Eurostar).
• Soggiorno con pensione completa. Gli studenti condividono l’alloggio con altri studenti dello stesso sesso ma di 

nazionalità diversa. Le camere sono generalmente doppie.
• 20 lezioni a settimana a casa dell’insegnante.
• Approssivativamente un’ora di autoapprendimento in famiglia (revisione o progetto di lavoro).
• Visite nel Kent durante il pomeriggio grazie ad un programma di attività di svago e di interesse culturale.
• Tutti i trasporti inclusi.
• 2 visite giornaliere.
• Certifi cato di fi ne corso.

Massimo sei studenti, e non più di due studenti della stessa nazionalità, per ciascun gruppo d’insegnamento. 

Date 
1 luglio - 15 luglio 15 luglio - 29 luglio
29 luglio - 12 agosto
(In qualunque periodo dell’anno per i gruppi)

Età   14-16 anni

Livelli   Adatto per livelli dall’A2 al B2
Un test di valutazione deve essere completato al momento dell’iscrizione.

Lezioni a settimana 20 (15 ore) 

Luogo  Whitstable, Kent

Costo  1580 £ per 14 notti

2018

Mattina Pomeriggio

DOMENICA Arrivo

LUNEDÌ Lezioni seguite dal pranzo WHITSTABLE - museo, porto, gallerie d’arte

MARTEDÌ Lezioni seguite dal pranzo FAVERSHAM - centro storico e piscina all’aperto

MERCOLEDÌ Lezioni seguite dal pranzo WHITSTABLE - spiaggia e bowling

GIOVEDÌ Lezioni seguite dal pranzo CANTERBURY - visita alla cattedrale e tour della città

VENERDÌ Lezioni seguite dal pranzo MARGATE - Dreamland, parco dei divertimenti

SABATO Gita di un giorno intero a Londra (visita guidata, musei e shopping)

DOMENICA Tempo libero con la famiglia ospitante

LUNEDÌ Lezioni seguite dal pranzo BIRCHINGTON-ON-SEA - Quex Park Museum

MARTEDÌ Lezioni seguite dal pranzo CANTERBURY - escursione sul fi ume & visita dei giardini

MERCOLEDÌ Lezioni seguite dal pranzo HERNE BAY - mini golf e gelato

GIOVEDÌ Lezioni seguite dal pranzo CANTERBURY - Beaney Museum e shopping

VENERDÌ Lezioni seguite dal pranzo WHITSTABLE - caccia al tesoro e tea party di addio

SABATO Visita di un giorno a Cambridge (visita turistica, musei & shopping)

DOMENICA Partenza

Programma campione



Il castello rappresenta una location veramente straordinaria dove 

studiare. Gli studenti potranno apprezzarne sia il valore storico sia i 

bellissimi giardini. La pittoresca cittadina di Whitstable off re un ricco 

programma culturale.

Lezioni

Il ricco patrimonio culturale del Kent 
costituisce la base di questo corso 
con progetti di studio incentrati sulla 
regione e sulle sue origini storiche. I 
punti chiave consistono in gruppi di 
lavoro, progetti e presentazioni.

Attività

Il programma culturale è pensato in 
relazione al corso con visite ai luoghi 
di interesse storico della zona, musei, 
castelli e seminari facoltativi di danza, 
teatro e arte. Inoltre è prevista una 
visita di una giornata a Londra. Tutti i 
costi per le entrate ed i trasporti sono 
inclusi. 

La zona

Whitstable è una caratteristica e 
deliziosa cittadina di mare del Kent. È 
conosciuta per il suo animato centro 
con negozi, la sua tradizione marinara, 
il suo laborioso porto, il mercato del 
pesce e le ostriche.

Inoltre la cittadina vanta una bella 
spiaggia ciottolosa con lungomare, 
un magnifi co castello con giardino 
inglese, una piscina ed una sala 
bowling.

Alloggio

Gli studenti alloggeranno in una 
famiglia ospitante nella zona di Whit-
stable. Pensione completa.
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English in a Castle
WWW.ENGLISHINACASTLE.COM

“ Impara il 

vero British 

English in un 

magnifico 

castello “

2018
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English in a Castle
WWW.ENGLISHINACASTLE.COM

Mattina Pomeriggio

LUNEDÌ Lezioni seguite dal pranzo WHITSTABLE - museo, porto, gallerie d’arte

MARTEDÌ Lezioni seguite dal pranzo CANTERBURY - Cattedrale e tour della città

MERCOLEDÌ Lezioni seguite dal pranzo BIRCHINGTON - Museo di Quex Park

GIOVEDÌ Lezioni seguite dal pranzo CANTERBURY - Wildwood Nature Sanctuary

VENERDÌ Lezioni seguite dal pranzo MARGATE - Dreamland, parco dei divertimenti

SABATO Gita di un giorno intero a Londra (visita guidata, musei e shopping)

DOMENICA Tempo libero con la famiglia ospitante

LUNEDÌ Lezioni seguite dal pranzo DOVER CASTLE

MARTEDÌ Lezioni seguite dal pranzo BROADSTAIRS - Museo di Dickens

MERCOLEDÌ Lezioni seguite dal pranzo WHITSTABLE - Laser Quest

GIOVEDÌ Lezioni seguite dal pranzo CANTERBURY - escursione sul fi ume e shopping

VENERDÌ Lezioni seguite dal pranzo WHITSTABLE - picnic di addio

SABATO Visita di un giorno a Cambridge (visita turistica, musei & shopping)

2018

Programma esempio (Arrivo e partenza di domenica)

Il prezzo del pacchetto per il Corso Internazionale (12-15 anni) e gruppi include:

• Transfer all’arrivo e alla partenza (aeroporti di Londra, porti del Kent, stazioni Eurostar).
• Alloggio in famiglia con pensione completa (gli studenti verranno alloggiati in coppie).
• Lezioni nel Castello di Whitstable in una bellissima localizzazione.
• Abilità linguistiche integrate con un focus sul patrimonio e la cultura locale.
• Approssivativamente un’ora di autoapprendimento in famiglia (revisione o progetto di lavoro).
• Escursioni e attività durante tre pomeriggi.
• Laboratori opzionali di danza, teatro e arte.
• Escursione di un giorno intero.
• Certifi cato di fi ne corso.

Date  dal 24 giugno al 12 agosto, durata minima del 
soggiorno: due settimane. Arrivo e partenza di domenica.

Età  12-15

Livelli  A2-B2

Lezioni alla settimana  20

Luogo  Whitstable, Kent

Costo  700 £ per la prima settimana
  650 £ per le settimane aggiuntive

Date      Tutto l’anno

Età      10+ anni

Livelli      A2-C1

Lezioni alla settimana  20-26

Luogo  Whitstable, Kent

Costo  500 £ per la prima settimana
  450 £ per le settimane aggiuntive
Accompagnatore gratuito ogni 12 studenti. 
Accompagnatore aggiuntivo 250 £ alla settimana.

Tipo di programma: corsi internazionali

Tipo di programma: gruppi

Date  1-28 luglio, durata minima: una settimana

Età  6-11

Livelli  A1-B1

Lezioni 20 alla settimana

Alloggio nella stessa famiglia, mezza pensione 182 £
  per persona alla settimana. Supplemento
  per il bagno privato 84 £ alla settimana

Destinazione Whitstable, Kent

Prezzo  260 £ per la prima settimana, 
  230 £ per le settimane aggiuntive. 
Sono incluse le lezioni, più tre attività pomeridiane (dal 
martedì al giovedì); visita a Whitstable, Canterbury e 
Margate (i genitori possono accompagnare i propri fi gli 
pagandoun supplemento di 25 £ al giorno. E’ incluso il 
trasporto e  tutti i biglietti d’ingresso). Visita facoltativa 
di un giorno: 30 £ per bambino/adulto.

Tipo di programma: Genitori e figli
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“ Vieni a 

studiare in 

una bellissima 

città costiera “English On Sea
WWW.ENGLISH-ON-SEA.COM

English on Sea off re la soluzione perfetta per insegnanti e studenti in 
quanto è il miglior modo per imparare inglese in bellissime destinazioni 
sul mare. Possiamo organizzare corsi per gruppi di giovani studenti dai 
10 ai 18 anni e off rire una vasta gamma di corsi per insegnanti che 

possono rientrare nel programma di fi nanziamento Erasmus+.

2018

Lezioni

Per i corsi nel Regno Unito, le lezioni 
si svolgono in un bellissmo edifi cio 
storico aff acciato su una piazza, 
mentre i corsi in altri paesi hanno 
luogo nella comodità della vostra 
scuola. Entrambi i corsi di inglese 
generale per adulti e giovani seguono 
un approccio comunicativo e si 
concentrano sul miglioramento della 
fi ducia degli studenti in se stessi. 
I corsi per gli insegnanti vengono 
preparati su misura a seconda delle 
richieste dei partecipanti.

La zona

La Isle of Thanet, che include Margate, 
Broadstairs e Ramsgate, off re una vasta 
gamma di possibilità di fare shopping 
e divertirsti, includendo spiagge per 
passeggiate lungo la costa, grandi 
centri commerciali, musei, gallerie 
d’arte, teatri, cinema, bowling e centri 
sportivi.

Attività

Tutti i corsi, sia per adulti che per 
studenti giovani e insegnanti, 
vengono combinati con programmi 
culturali che possono includere 
seminari, visite a luoghi di interesse 
storico della zona, musei, castelli. Per 
gruppi chiusi, i programmi possono 
essere completamente personalizzati 
usando autobus o mezzi di trasporto 
pubblico.

Alloggio

Off riamo alloggio per studenti di 
tutte le età in famiglie supervisio-
nnate che vivono in zona: siamo l’unica 
scuola di inglese a Margate, il che 
signifi ca che possiamo essere 
molto selettivi e scegliere le migliori 
soluzioni per quanto riguardo 
l’alloggio. Per i corsi in residenza, 
off riamo opzioni di alto livello in 
scuole private e campus universitari. 
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ENGLISH
-ON-SEA.COM

English On Sea
WWW.ENGLISH-ON-SEA.COM

2018

“ Corsi su misura 

sul mare per 

studenti giovani 

e professori“

1. Corsi di corta durata per scuole 
secondarie e professionali

Date: durante tutto l’anno per gruppi chiusi
Durata: minimo 4 giorni
Località: Margate
Età: 13-17 
Tipo di corso: Inglese e Cultura
Alloggio: in famiglia
Livelli: dall’A2 (elementare) in poi
Numero di lezioni: variabile
Attività disponibili? Sì
Maggiori informazioni: pag.40 

2. Corsi in residenza per studenti con 
Junior Residence

Date: durante tutto l’anno per gruppi chiusi
Durata: minimo 4 giorni
Località: Ramsgate
Età: 10+ 
Tipo di corso: Inglese e Cultura
Alloggio: in residenza
Livelli: dall’A2 (elementare) in poi
Numero di lezioni: variabile
Attività disponibili? Sì
Maggiori informazioni: pagg.42-43 

3. Corsi per studenti adulti ad 
English in Margate

Date: durante tutto l’anno per gruppi chiusi
Località: Margate, Canterbury (solo in estate)
Età: 16+ 
Tipo di corso: Inglese generale
Alloggio: in residenza o in famiglia
Livelli: dall’A2 (elementare) in poi
Numero di lezioni: da 20 a 30
Attività disponibili? Sì
Maggiori informazioni: pagg.14-29

4. Corsi Erasmus+ per insegnanti ad 
English in Margate

Date: dipende dal corso
Località: Margate, Canterbury (solo in estate)
Età: 18+ 
Tipo di corso: Metodologia TEFL e CLIL
Alloggio: in residenza o in famiglia
Livelli: dal B1 (intermedio) in poi
Numero di lezioni: da 20 a 30
Attività disponibili? Sì
Maggiori informazioni: pag.25

5. Inglese nella vostra scuola
Date: durante tutto l’anno 
Dove: nella vostra scuola
Età: qualsiasi 
Tipo di corso: Lezioni di conversazione
Livelli: dall’A2 (elementare) in poi
Numero di lezioni: fi no a 5 ore al giorno
Maggiori informazioni: pag.41

6. Formazione per professori nella 
vostra scuola

Date: durante tutto l’anno 
Dove: nella vostra scuola
Tipo di corso: Metodologia TEFL e CLIL
Numero di lezioni: fi no a 5 ore al giorno
Maggiori informazioni: pag.41

7. Programma di integrazione

Durata: fi no a 41 settimane               Dove: Kent
Livelli: dal B1 in poi                              Tipo di corso: completa integrazione in scuole secondarie
Maggiori informazioni: pag.41
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Corsi di corta durata per scuole secondarie e professionali

Date   durante tutto l’anno per gruppi chiusi

Destinazione  Margate, Whitstable

Tipo di corso  Inglese e cultura

Livelli   dall’A2 (elementare) in poi

Prezzo   dipende dal gruppo

Durata   minimo 4 giorni

Età   13 - 19

Alloggio  famiglia

Numero di lezioni variabile

Escursioni  possono essere incluse

Questa opzione è perfetta per scuole secondarie che vogliono off rire ai loro studenti un’esperienza culturale e linguistica 
in una delle zone più belle del paese. Il numero di lezioni e il tipo di escursioni possono essere organizzate per rispondere 
alle richieste culturali e pedagogiche della scuola. Il gruppo può viaggiare con autobus proprio o in aereo. Ai professori 
accompagnatori viene off erta la possibilità di partecipare a uno dei nostri corsi per adulti o di organizzare un corso  su misura 
di formazione per insegnanti.

Il Centro

• Edifi cio storico con moderne attrezzature e classi con vista su un’elegante piazza
• Club
• A pochi passi di distanza dal centro e dalla spiaggia

Programma esempio con autobus proprio (4 notti)

2018

“Sono stata molto contenta. Tutto è stato organizzato alla perfezione e 
non ci sono stati problemi. Tutto lo staff  è stato gentile e disponibile! 

Grazie per questa bellissima settimana e spero di rivedervi presto!”
Agdes, professore accompagnatore, Ungheria

Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì

M
at

ti
na

Visita al Castello 
di Dover

Arrivo a Margate

Gli studenti 
conosceranno le 

loro famiglie 
anfi trione

Lezioni di inglese

08:45 - 12:50

08:00 - 18:00

Escursione di un 
giorno intero

LONDRA

Lezioni de inglese

08:45 - 12:50

08:00 - 18:00

Escursione di un 
giorno intero

BRIGHTON

Partenza

Po
m

er
ig

gi
o

13:30 - 18:00

Canterbury

13:30 - 18:00

Rochester

Se
ra A casa A casa A casa A casa
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Inglese nella vostra scuola

Date   durante tutto l’anno

Livelli   dall’A2 (elementare) in poi

Destinazione  la vostra scuola

Prezzo   su richiesta

Numero di lezioni fi no a 5 al giorno

Età   qualsiasi

Tipo di corso  lezioni di conversazione

L’opzione “Inglese nella vostra scuola” vi dà l’opportunità di portare una parte di Inghilterra nella vostra classe. I vostri 
studenti studieranno elementi di cultura e tradizioni inglesi e avranno la possibilità di fare domande sulla vita in Inghilterra. 
Professori altamente qualifi cati si metteranno d’accordo con voi in merito alle esigenze dei vostri studenti e visiteranno 
la vostra scuola per un determinato periodo di tempo. Possiamo organizzare fi no a un massimo di cinque ore di lezione al 
giorno per studenti di diversi livelli ed età.

Metolodogie utilizzate:
• Approccio comunicativo
• Didattica per task e progetti
• Tecniche teatrali
• Total Physical Response
Perchè non combinare questa opzione con della preparazione per professori per il vostro staff ?

Argomenti che possono essere trattati:
• Cultura britannica
• Linguaggio specifi co relativo a viaggi e contesti di lavoro e sociali
• Poesia e teatro
• Terminologia specifi ca per corsi professionali e universitari

Formazione per professori nella vostra scuola

Date   durante tutto l’anno

Livelli   B1 (intermedio) in poi

Tipo di corso  Metodologia TEFL e CLIL

Numero di lezioni fi no a 3 ore al giorno

Destinazione  la vostra scuola

Prezzo   su richiesta

L’opzione “Formazione per professori nella vostra scuola” vi permette di godere dei vantaggi di frequentare lezioni 
attualizzate di formazione e sviluppo per professori nella comodità della vostra scuola. Professori altamente qualifi cati e 
con esperienza che partecipano regolarmente a conferenze e seminari internazionali si metteranno d’accordo con voi in 
merito alle esigenze specifi che dei vostri professori e visiteranno la scuola in un periodo di tempo determinato durante la 
settimana o il weekend. Possiamo organizzare sessioni di formazione per professori fi no a tre ore al giorno durante la 
settimana o cinque ore al giorno durante il weekend.

“Ho letto molti commenti positivi in merito ai vostri 
professori e il corso “Metodologia e Lingua Inglese” 
corrispondeva esattamente a quello che stavamo 

cercando”
Monika, Insegnante di scuola superiore, Repubblica 

Ceca

Argomenti che possono essere trattati:
• CLIL
• Uso della tecnologia in classe
• Insegnamento delle quattro abilità
• Insegnamento del lessico
• Insegnamento della grammatica
• Preparazione degli studenti e promozione 

dell’apprendimento autonomo
• Sviluppo professionale per insegnanti

Programma di integrazione

Durata   fi no a 41 settimane

Livelli   dal B1 (intermedio) in poi

Tipo di corso  integrazione completa in scuole secondarie

Destinazione Kent

Prezzo  500 £ per settimana

Questo programma off re l’opzione di frequentare una 
scuola secondaria fi no ad un intero anno scolastico. Gli 
studenti verranno alloggiati in una delle nostre eccellenti 
famiglie e avranno l’opportunità di partecipare alle lezioni 
di una scuola secondaria inglese.

“Mi è piaciuto molto, perchè è stata una delle 
migliori esperienze della mia vita. È stato tutto 

perfetto! Vorrei ritornare”
Alberto (14), Spagna

Il prezzo include alloggio in famiglia con pensione completa e un posto in una scuola secondaria inglese. 
Opzioni: Abbonamento agli autobus locali 25 £ alla settimana

Escursione di un giorno intero il sabato, ad esempio Londra, Cambridge, Canterbury o un castello 35 £
Transfer da e per gli aeroporti – Si prega di consultare la sezione transfer a pagina 26

Un tipico giorno di scuola va normalmente dalle 08:30 alle 15:00. Lo studente può essere accompagnato dalla famiglia 
ospitante alla scuola e viceversa. Allo studente verrà assegnato un “buddy” dalla scuola inglese e parteciperà a tutte le 
lezioni, ad esempio matematica, inglese, storia, scienze… Durante le vacanze scolastiche gli studenti possono restare 
con la loro famiglia ospitante. Verrà applicato lo stesso prezzo e lo studente avrà diritto a supervisione 24/24 e almeno 
3 escursioni/attività culturali alla settimana.
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Junior Residence
WWW.JUNIOR-RESIDENCE.COMRESIDENCE

JUNIOR

“ Inglese 

nel Kent, il 

giardino di 

Inghilterra “

Il sud-est dell’Inghilterra è una delle zone più belle del paese, e 

off re rapidi collegamenti con Londra e l’Europa. Corsi con alloggio 

in residenza sono disponibili per gruppi chiusi tutto l’anno, e corsi 

internazionali in estate nel Kent, il Giardino dell’Inghilterra. 

Lezioni

Il corso è pensato per studenti 
giovani. Le lezioni sono in buona 
misura caratterizzate da attività/
progetti mettendo così l’accento 
sul divertimento mentre si impara. 
Gli insegnanti sono selezionati per 
la loro cordialità ed esperienza 
con gli studenti più giovani.

La zona

I corsi per gruppi chiusi durante tutto 
l’anno si svolgono nella Isle of Thanet, 
nel Kent, con le sue bellissime viste 
sul mare e le sue spiaggie sabbiose, a 
sole 15 miglia dalla meravigliosa città 
di Canterbury. 

Attività

Un intenso programma per il tempo 
libero prevede attività sportive, visite 
a musei e castelli, escursioni di un 
giorno nelle città della zona ed una 
gita a Londra. 

Alloggio

Il programma off re la perfetta 
combinazione di residenze moderne 
appositamente costruite sul sito di 
collegi inglesi tradizionali. I corsi 
vengono supervisionati dal nostro 
direttore del centro e dallo staff . 
La maggior parte degli alloggi è in 
camere singole con bagni condivisi. 
Vengono forniti tutti i pasti.
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Mattina Pranzo Pomeriggio Cena Sera

DOMENICA ARRIVO

LUNEDÌ Lezioni Pranzo THANET - Tour orientativo Cena Arti e Mestieri

MARTEDÌ Lezioni Pranzo Quex Park (Museo, ceramiche e giardini) Cena Film

MERCOLEDÌ Lezioni Pranzo CANTERBURY - Cattedrale e tour a piedi Cena Bingo e Giochi

GIOVEDÌ Lezioni Pranzo BROADSTAIRS - Museo di Dickens e mini golf Cena Talent Show

VENERDÌ Lezioni Pranzo MARGATE - Spiagge e galleria d’arte Cena Quiz

SABATO Giornata a Londra (giro turistico, musei e shopping) Cena Film

DOMENICA PARTENZA

Junior Residence
WWW.JUNIOR-RESIDENCE.COM

Il prezzo del pacchetto basato su un gruppo di 24 studenti con 2 accompagnatori gratis 

(accompagnatore aggiuntivo: 300 £ a settimana) include:

RESIDENCE
JUNIOR

Date  In qualunque periodo dell’anno per 
  gruppi chiusi

Età  8 - 17

Livelli  Tutti

Lezioni alla settimana 20 (15 ore)

Luogo   Kent

Costo   700 £ a settimana
(basato sul pacchetto sottostante)

2018

Programma campione

• Transfer all’arrivo e alla partenza (aeroporti di Londra, 
porti del Kent, stazioni Eurostar) 

• Sistemazione residenziale con pensione completa
• 20 lezioni a settimana

• Programma di attività culturali e ricreative
• Gita di un giorno (ad esempio Londra, Oxford, Cambridge)
• Certifi cato di fi ne corso e resoconto

Gli accompagnatori del gruppo hanno la possibilità di seguire delle lezioni.
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“ Diventa un 

insegnante 

qualificato 

di inglese 

come lingua 

straniera“

Train to Teach English
WWW.TRAINTOTEACHENGLISH.COM

Diventa un insegnante di inglese qualificato

Nella nostra scuola off riamo il corso Trinity Cert TESOL per la 

formazione di insegnanti, integrato con osservazioni in classe ed 

esercitazioni pratiche.

Corso Cert TESOL - Trinity College, Londra

Si tratta di un corso intensivo di quattro settimane destinato a chiunque volesse 
sviluppare le proprie competenze didattiche ed ottenere una certifi cazione 
formale per l’insegnamento dell’inglese ad adulti. Questo attestato potrebbe 
fare al caso di uno studente in anno sabbatico che vorrebbe lavorare e viaggiare 
allo stesso tempo, di chi volesse cambiare percorso lavorativo, o di chi è già della 

professione e vorrebbe migliorarsi.

Il corso si compone di un pacchetto di 4 settimane, per un totale di 130 ore. Ogni 
mattina si terranno lezioni sulle metodologie di insegnamento, con esercitazioni 
pratiche al pomeriggio. I tutor osserveranno le lezioni e off riranno il proprio 
feedback ai partecipanti su base individuale. Il corso è gestito da insegnanti in 
possesso di diplomi post-laurea, e dal direttore accademico, tutti con anni di 
esperienza nell’insegnamento dell’inglese come lingua straniera.

2018

“ Consiglio il corso a 
chiunque voglia provare 
qualcosa di nuovo e 
interessante. È stato 
fantastico raggiungere 
qualcosa di positivo che avrà 
un vero impatto sulla vita 
degli altri.       Jack

“ I tutor erano esperti e mi 
hanno off erto una varietà di 
consigli, tecniche e opinioni. 
Off rono un supporto 
eccellente in caso di bisogno. 
L’atmosfera nella scuola è 
ottima.       Tracey

”

”
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Train to Teach English
WWW.TRAINTOTEACHENGLISH.COM

Preparati presso English in Margate per insegnare l’inglese come lingua straniera e conseguire il TRINITY Cert TESOL.

Che cosa è “Il certifi cato TESOL”?
È Il certifi cato per l’insegnamento dell’inglese a parlanti di altre lingue, rilasciato dal Trinity College di Londra e accreditato 
al livello 5 del quadro nazionale delle qualifi che.

Il programma prevede un minimo di:
• 130 ore di apprendimento guidato
• 6 ore di pratica di insegnamento
• 4 ore di osservazione

Inoltre, il corso prevede:

Corso “Certificato TESOL” accreditato dal Trinity College di Londra

SISTEMAZIONE
Sistemazione presso una famiglia locale    150 £ a persona per settimana
Sistemazione “executive” presso una famiglia locale   220 £ a persona per settimana
Appartamento privato con angolo cottura   da 224 £ a settimana settembre - giugno
Si prega di vedere a pagina 27 per maggiori dettagli riguardo alle sistemazioni disponibili

Età  18+

Livelli  Minimo C1

Dimensione massima dei gruppi 12 studenti

Corso  Corso di 4 settimane, 130 ore

Luogo  Margate, UK

Costo  1100 £ 
  +50 £ quota d’iscrizione 

C’è uno sconto del 15% per due o più persone 
che prenotano insieme lo stesso corso. 

Date  Inizio  Fine

  aprile 9  maggio 4
  ottobre 1 ottobre 26

2018

Riceverete un certifi cato dal Trinity College, Londra al completamento del corso. Inoltre, saremo felici di fornirvi una referenza 
per un potenziale datore di lavoro durante la vostra futura ricerca di lavoro.

6 ore di esercitazioni pratiche d’insegnamento con gruppi o studenti individuali problemi nel gestire la classe

osservazioni di insegnanti esperti pianifi cazione delle lezioni

osservazioni di colleghi linguaggio specifi co

feedback dettagliato, anche individuale, con il proprio tutor materiale interattivo

grammatica tecnologia in classe

fonologia valutazione del libro di testo

le 4 abilità canzoni e musica

approccio comunicativo tecniche teatrali

linguaggio in contesti specifi ci insegnare a giovani allievi

insegnamento del lessico insegnare l’inglese per il business

correzione degli errori sviluppo professionale
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Language Teacher Guide
WWW.LANGUAGETEACHERGUIDE.COM

Cosa offriamo
Language Teacher Guide è stata ideata 
per i clienti che invece di richiedere il 
soggiorno in famiglia, si organizzano 
indipendentemente per la loro 
sistemazione (ad esempio un albergo o 
un appartamento). Il nostro insegnante-
guida si reca dove alloggia il cliente 
per impartirgli lezioni individuali nella 
lingua richiesta, o per accompagnare 
il cliente a visitare i luoghi di interesse 
turistico, fornendo lezioni strutturate e 
facendo pratica mentre si visita. Oppure 
è possibile combinare le due opzioni, 
in base alle richieste. Il programma 

garantisce completa fl essibilità.

Gli insegnanti-guida sono insegnanti 
molto qualifi cati con esperienza sia 
nell’insegnamento individuale sia nel 
fare da guida turistica a stranieri. 

Destinatari 
Formula pensata per studenti singoli, 
famiglie o piccoli gruppi; ideale per 
chi è in vacanza o in viaggio d’aff ari e 
vorrebbe prendere confi denza con la 
città imparando, allo stesso tempo, la 
lingua del posto. Disponibile in tutto il 
mondo. 

2018
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Languages Now
WWW.LANGUAGESNOW.COM

Leo Languages Abroad
WWW.LEOLANGUAGESABROAD.COM

Cosa offriamo
Facci sapere cosa vuoi e ti 
confezioneremo un pacchetto che 
combini i piaceri di una vacanza con il 
metodo più effi  cace e divertente per 
imparare una lingua nel paese in cui viene 
parlata. Puoi includere visite turistiche 
alle attrazioni del luogo o le attività che 
ti piacciono. Per esempio, perchè non 
imparare l’italiano in Italia con un corso 
di cucina? O fare immersioni subacquee 
in Spagna mentre impari lo spagnolo? 
Il mondo è alla tua portata e le opzioni 
sono infi nite. 

Le opzioni di alloggio includono: 
soggiorno in famiglia, alloggi per 
studenti, appartamenti ed alberghi, tutte 
con possibilità di avere il bagno privato. 

Destinatari 
Pensato veramente per tutti! Dovunque 
tu voglia andare o qualsiasi cosa tu 
voglia fare possiamo accontentarti 
con un pacchetto ad un prezzo molto 
inferiore di quanto ti potresti aspettare. 
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Cosa offriamo
L’opportunità di poter imparare 
o migliorare una lingua straniera 
tranquillamente da casa, in uffi  cio o in 
qualunque posto, approfi ttando così della 
possibilità di avere zero costi di trasporto 
verso una scuola. Attraverso una lezione 
preliminare di 15 minuti su Skype (senza 
alcun costo),  valuteremo il vostro livello 
in modo da off rirvi un tipo di corso 
personalizzato con un programma adatto 
alle vostre esigenze. 

Destinatari 
Il nostro programma è dedicato ad 
uno o piú studenti, a prescindere dal 
livello di lingua. Tutto ciò che vi serve 
è una stanza tranquilla con una buona 
connessione ad internet e un account 
di Skype - e la voglia di imparare 
e migliorare le vostre competenze 
linguistiche!

 Dopo il corso
Il corso può essere prolungato in 
qualunque momento e per la durata che 
si desidera. Inoltre, al termine del corso 
vi sarà dato un attestato fi nale.

2018
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Languages Now
WWW.LANGUAGESNOW.COM

Language Teacher Guide
WWW.LANGUAGETEACHERGUIDE.COM

Languages

Nov
Lezioni Durata di 45 o 90 minuti

Orari  Dalle 09:00 alle 17:00 (orario del Regno Unito)     
  o su richiesta

Tipi di corsi Linguaggio Generale 
  Linguaggio Business 
  Preparazione agli esami
  Linguaggio per scopi specifi ci (es: Diritto...)

Vi off riamo l’opportunità di imparare una lingua straniera come l’inglese*, il francese, il tedesco, lo spagnolo o l’italiano 
tranquillamente a casa, in uffi  cio o in qualunque posto, approfi ttando cos della possibilità di avere zero costi di trasporto. Il 
nostro programma è dedicato ad uno o ad un piccolo gruppo di studenti, a prescindere dal livello di lingua. Tutto ciò di cui 
avete bisogno  è una stanza tranquilla con una buona connessione ad internet e un account di Skype - e la voglia di migliorare 
le vostre competenze linguistiche nella lingua che si desidera.

Attraverso una lezione preliminare di 15 minuti su Skype (senza alcun costo), valuteremo il vostro livello nella lingua scelta  
in modo da off rirvi un tipo di corso personalizzato con un programma adatto alle vostre esigenze. Il corso può essere esteso 
in qualsiasi momento per qualsiasi durata. Al termine del corso vi sarà dato un attestato fi nale. 

*Per coloro che desiderano studiare Inglese, il costo del corso include una licenza di tre mesi per usare il sito internet  “Let’s 
Learn English” che comprende un programma di lingua on line molto utile. Questo pacchetto di studio individuale è un ideale 
aiuto per il vostro corso e una piattaforma virtuale che si basa sull’apprendimento di ogni abilità e di grammatica, lessico e 
pronuncia.

Date  Entro un periodo di quattro 
  settimane

Età  18+

Livelli  Da A1 a C1 

Costo  240 £ per un pacchetto di otto lezioni  
  +25 £ d’iscrizione 

2018

Le prenotazioni per i corsi Language Teacher Guide possono essere eff ettuate sette giorni su sette, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
Ci sono un minimo di 3 ore di lezione per seduta. Il cliente può prenotare anche 2 sedute in un solo giorno (per esempio, dalle 9:00 
alle 13:00 e dalle 16 alle 20:00), ma non può essere garantito lo stesso insegnante/accompagnatore. Il contratto minimo è di 6 ore.

I clienti possono condividere le lezioni/visite con il proprio coniuge o con un membro della propria famiglia senza pagare 
alcun extra, a condizione che gli studenti abbiano approssimativamente lo stesso livello linguistico. Se due o più persone 
non imparentate condividono le lezioni/visite, ciascuno di loro avrà diritto ad una riduzione del 20% sulle ore di lezione; le 
spese di seduta rimangono invariate.

La scelta della valuta dipende dalla destinazione prescelta. Per il Regno Unito la fatturazione avviene in sterline (£), per 
Irlanda, Francia, Germania, Malta, Spagna e Italia in euro (€), mentre per Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda la 
fatturazione avviene in dollari americani ($). I clienti si fanno carico di tutte le spese (incluse quelle relative all’insegnante/
accompagnatore) sostenute durante le ore di lezione: trasporto, quota di ingresso, spuntini. In caso di cancellazione, viene 
applicata una tariff a pari al 50 per cento delle ore di lezione stabilite.

Date  In qualunque periodo dell’anno

Età  Qualsiasi

Livelli  Minimo B1

Lingue  Lezioni e pratica vengono impartite 
nella lingua parlata nel paese visitato. In alternativa, 
possono essere impartite lezioni e pratica d’inglese 
nella maggior parte delle destinazioni.

Costo  C’ѐ una quota d’iscrizione di 20 £, 
30€, o 30$ (a seconda della destinazione) sulla prima 
prenotazione. Ciascun contratto si basa su di una 
tariff a oraria di 50 £, 80 € o 80 $. È previsto un ulteriore 
pagamento per seduta, pari a 25 £, 35 € o 35 $. 

Destinazioni Regno Unito: Londra ed Edimburgo
  Irlanda: Dublino e Cork
  Stati Uniti: New York e San Francisco
  Canada: Toronto e Vancouver
  Australia: Sydney
  Nuova Zelanda: Auckland
  Malta
  Francia: Parigi e Nizza
  Italia: Milano, Firenze, Roma e Pisa
  Sud Africa: Città del Capo
  Germania: Francoforte, Monaco e Stoccarda
  Norvegia: Oslo
  Spagna: Madrid e Barcellona
  Altre destinazioni disponibili su richiesta
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Se avete prenotato tramite un’agenzia, potrete essere 
soggetti ai loro termini e condizioni, ma ci riserviamo il 
diritto di applicare i nostri 

Generale
Leo Languages considera la scelta della famiglia più 
importante rispetto a quella della città e si riserva il diritto 
di cambiare l’area se non c’è nessuna famiglia compatibile 
nella zona scelta. Leo Languages si riserva il diritto di 
collocare uno studente con più di un insegnante ospitante 
durante un determinato corso e si riserva il diritto di 
cambiare il professore assegnato prima o durante il corso.

Assicurazione
È responsabilità dei genitori o del tutore legale dello 
studente sottoscrivere una polizza assicurativa contro 
annullamento, incidente, malattia, oggetti smarriti, furto 
o altri danni accidentali che lo studente potrebbe causare 
alla proprietà altrui. Raccomandiamo caldamente di 
sottoscrivere un’assicurazione personale. Consigliamo di 
usare Guard Me. Leo Languages non accetta responsabilità 
per danni causati alle persone o alla proprietà altrui 
durante il soggiono. Consigliamo agli studenti che 
viaggiano verso una destinazione appartenente all’Unione 
Europea di avere la tessera sanitaria nazionale. 

Necessità alimentari
Faremo del nostro meglio per soddisfare particolari 
esigenze mediche. Ci riserviamo il diritto di applicare un 
supplemento per gli studenti che richiedono una dieta per 
la quale la famigllia deve comprare prodotti speciali (ad 
esempio, il pane senza glutine).

Esigenze speciali
Cercheremo di trovare un alloggio per gli studenti con 
esigenze speciali. Tenendo in considerazione che gli 
studenti alloggiano normalmente in famiglia, potrebbe 
non essere possibile accettare studenti con disabilità.

Condizioni mediche e malattie
Accettiamo le iscrizioni a condizione che lo studente 

non abbia una malattia o condizione tale da infl uire sul 
corretto svolgimento del corso, e che qualsiasi malattia 
trasmissibile di cui lo studente soff ra venga dichiarata 
al momento della prenotazione. Ci riserviamo il diritto 
di porre fi ne al corso senza alcun rimborso se questa 
condizione non viene rispettata. Le ore di lezione perse a 
causa di una malattia dello studente o della sua assenza 
durante il corso vengono annullate e il recupero di lezioni 
perse è a discrezione di Leo Languages. Le ore di lezione 
che non vengono impartite a causa di una malattia del 
professore o di una sua assenza non prevista verranno 
rimborsate su una base pro rata.

Fotografi e
Spesso utilizziamo fotografi e degli studenti – ma non i nomi 
– nelle nostre pubblicazioni. I genitori devono informare 
Leo Languages se non desiderano che il proprio fi glio 
venga fotografato o che appaia nelle nostre pubblicazioni.
 
Arrivi e partenze
L’arrivo alla casa dell’insegnante dovrebbe avvenire nel 
tardo pomeriggio o all’inizio della sera. Come gesto di 
cortesia chiediamo agli studenti che viaggiano da soli di 
contattare la famiglia ospitante in anticipo per comunicare 
l’ora di arrivo approssimativa. I transfer in partenza prima 
delle 7 richiedono normalmente un taxi e non verranno 
eff ettuati dall’insegnante. La partenza l’ultimo giorno 
dovrebbe avvenire non più tardi dell’ora di arrivo il primo 
giorno.

Se viene richiesto un transfer all’arrivo, dobbiamo 
ricevere i dettagli del viaggio il prima possibile (almeno 
una settimana prima) in modo da poter organizzare 
il transfer. Nel caso in cui venga richiesto un transfer 
all’arrivo, invieremo i dettagli dell’arrivo dello studente 
all’insegnante ospitante.

Spese aggiuntive
Raccomandiamo agli studenti di preventivare un minimo 
di 80 £, 100 $ o 100 € alla settimana per le proprie spese 
personali. 

Termini e Condizioni   (Si prega di consultare il sito web per le condizioni generali)

Consigli su cosa portare:
Consigliamo agli studenti di portare uno zaino, un astuccio, penne e un impermeabile, oltre a scarpe da ginnastica, teli 
mare e articoli per il nuoto per i giorni in cui sono previste attività sportive o in spiaggia. Gli studenti che desiderano 
portare un caricabatterie per il telefono o altri apparecchi elettronici, avranno bisogno di un adattatore. Un minimo di 
80 £, 100 € o 100 $ a settimana è consigliato per le spese durante il soggiorno.

Si consiglia ai genitori di controllare con la compagnia aerea i documenti necessari per il check-in. Non assumiamo 
alcuna responsabilità se ad uno studente viene rifi utato di viaggiare per documentazione insuffi  ciente.

Ai genitori degli studenti al di sotto dei 18 anni viene 
chiesto di completare un modulo di autorizzazione, 
incluso nelle pratiche dell’iscrizione. Tale modulo deve 
essere spedito prima del corso; in caso contrario, non verrà 
confermata l’iscrizione. 

Soggiorni di 28 o più notti nel Regno Unito
I soggiorni di 28 o più notti vengono considerati dalle 
autorità britanniche come affi  damenti privati. C’è un 
supplemento di 200 £ per questi soggiorni, che copre i 
costi amministrativi aggiuntivi necessari. Non è previsto 
questo supplemento per soggiorni inferiori a 28 giorni.

Disciplina
Ci riserviamo il diritto di rimandare uno studente a casa, a 
spese dei genitori, in caso di mancato rispetto delle regole, 
in questo caso non è previsto il rimborso di quanto pagato.

Esempi di comportamenti scorretti sono:
• Atteggiamento minaccioso e linguaggio off ensivo
• Uso di droghe illegali
• Acquisto o possesso di sigarette o alcol
• Furto o vandalismo
• Bullismo
• Continua disobbedienza delle regole di casa

Condizioni aggiuntive per studenti minorenni   
(consultare il sito web per le condizioni complete)



Termini di pagamento
• È necessario pagare un deposito di 200 £ quando viene eff ettuata la prenotazione, inclusa la quota d’iscrizione.

• L’intero pagamento deve essere eff ettuato quattro settimane prima della data d’inizio del corso o come specifi cato nella 
fattura ricevuta.

• I pagamenti devono essere eff ettuati nella valuta pertinente e trasferiti sul giusto conto bancario.

• Le spese bancarie sono a carico del pagante. L’importo fatturato deve essere ricevuto per intero e qualsiasi pagamento 
inferiore al dovuto deve essere saldato prima che il corso abbia inizio.

• Se un corso viene cancellato più di 28 giorni prima della sua data d’inizio, è previsto un addebito per annullamento pari 
al deposito (ad esempio, 200 £, 300 € o 300 $, a seconda della fattura). Se si decide di cancellare il corso dai 28 ai 7 
giorni prima dell’inizio dello stesso, verrà rimborsato il 50%; non è previsto alcun rimborso, invece, nel caso in cui venga 
eff ettuata la cancellazione meno di sette giorni prima dell’inizio del corso. Non è previsto alcun rimborso delle tariff e 
una volta iniziato il corso.

• Se si posticipa un corso meno di 4 settimane prima dell’arrivo, è previsto un ulteriore addebito di 150 £, 200 € o 200 $.

Dettagli per il pagamento
Si possono eff ettuare pagamenti in favore di International Language Homestays, Home 
Group 6, English in a Castle, Junior Residence, Languages Now e Language Teacher Guide 
nelle seguenti modalità:

I pagamenti dovranno essere eff ettuati in sterline (£), euro (€) o dollari americani ($), a seconda della fattura ricevuta. 
Per tutte le altre valute che non compaiono nella lista, si dovrà procedere al pagamento in sterline (£). Le commissioni 
bancarie sono a carico del mittente. Si prega di notare che l’uffi  cio pagamenti della Natwest Bank addebita 7 sterline (£) per 
tutti i pagamenti ricevuti in questa valuta. Ciò signifi ca che, se eff ettuate il pagamento tramite bonifi co bancario, dovrete 
aggiungere altre 7 sterline (£) all’importo totale che deve essere trasferito.

 Si possono eff ettuare pagamenti con carta di credito tramite questo indirizzo web: http://www.ilh.com/payment/

 Bonifi co bancario: Si prega di chiedere i dettagli bancari

Si possono eff ettuare pagamenti in favore di English in Margate, English in Canterbury, 
English-on-Sea e Train to Teach English nelle seguenti modalità:
I pagamenti dovranno essere eff ettuati in sterline (£), euro (€) o dollari americani ($), a seconda della fattura ricevuta. Per 
tutte le altre valute che non compaiono nella lista, si dovrà procedere al pagamento in sterline (£). Si prega di notare che 
l’uffi  cio pagamenti della Natwest Bank addebita 7 sterline (£) per tutti i pagamenti ricevuti in questa valuta. Ciò signifi ca 
che, se eff ettuate il pagamento tramite bonifi co bancario, dovrete aggiungere altre 7 sterline (£) all’importo totale che deve 
essere trasferito.

 Si possono eff ettuare pagamenti con carta di credito tramite questo indirizzo web: 
 http://www.englishinmargate.com/payment/

 Bonifi co bancario: Si prega di chiedere i dettagli bancari

Si possono eff ettuare pagamenti in favore di Leo Languages Abroad nelle seguenti modalità:
I pagamenti dovranno essere eff ettuati in sterline (£), euro (€) o dollari americani ($), a seconda della fattura ricevuta. Per 
tutte le altre valute che non compaiono nella lista, si dovrà procedere al pagamento in sterline (£). Si prega di notare che 
l’uffi  cio pagamenti della Natwest Bank addebita 7 sterline (£) per tutti i pagamenti ricevuti in questa valuta. Ciò signifi ca 
che, se eff ettuate il pagamento tramite bonifi co bancario, dovrete aggiungere altre 7 sterline (£) all’importo totale che deve 
essere trasferito.

 Si possono eff ettuare pagamenti con carta di credito tramite questo indirizzo web: 
 http://www.ilh.com/payment/

 Bonifi co bancario: Si prega di chiedere i dettagli bancari
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Iscriviti online a: 
http://www.leolanguages.com/enrol

Leo Languages rappresenta, per me, il punto di arrivo di oltre trent’anni 
nell’insegnamento delle lingue. 

La memoria mi porta indietro a quando ero ancora a scuola e passavo le estati ad 
insegnare inglese a classi di adolescenti turbolenti in sale parrocchiali. Questo non 
mi ha scoraggiato!

Dopo essermi laureato a Bristol ho seguito un corso per l’insegnamento della lingua 
inglese a Londra e, a metà degli anni ’80, mi sono unito ad un’azienda familiare 
pioniera nel “vivere e studiare” a casa dell’insegnante in tutto il mondo. A metà 
degli anni ‘90, ho aperto una scuola per adulti nel Sud-Est dell’Inghilterra e, grazie 
all’accreditamento del British Council e all’adesione a English UK, la scuola è stata 
invitata a diventare membro dell’IALC, una prestigiosa rete internazionale di scuole 
indipendenti di lingua. 

Sotto l’egida di Leo Languages, sono lieto di presentare, in questa brochure, un ampio 
e diversifi cato spettro di corsi di lingua per tutti.

ADAM WILTON
MANAGING DIRECTOR

direct dial: +441843 227700 (extension 202)

mobile: +44 7939 208591 

email: adam@leolanguages.com

CREDITI FOTO: THANET TOURISM (PAGINA 14 FOTO PRINCIPALE, PAGINA 17 FOTO PRINCIPALE, PAGINA 38 FOTO PRINCIPALE E 
PICCOLA FOTO CENTRALE, PAGINA 44 FOTO PICCOLA)
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