General English & Integration Programme
IN: Selezionate famiglie
ETA’: Dai 14 anni
DURATA: 15 giorni / 14 notti
DATE: 30 agosto – 13 settembre 2020
● Bellissima località
● L’inglese con gli inglesi

CHESTER
Si tratta di un’affascinante e pittoresca cittadina, dalle piccole dimensioni, situata sulla riva destra del
fiume Dee e vicinissima a Liverpool. Qui avrete la possibilità di scoprire ed ammirare i classici
dell’architettura vittoriana, delle facciate a graticcio ed alcuni importanti tesori archeologici dell’epoca
greca e romana. Nel cuore dell’autentica “North West England”, nella verde campagna al confine tra
Inghilterra e Galles, scenario di un tempo lontano che protegge un’anima ben ancorata alla modernità.

REFERENTE IN LOCO
L’organizzazione che sarà il vostro riferimento locale è la UKLC, un’organizzazione riconosciuta dal
British Council dal 2011. Organizza corsi di inglese per ragazzi fino ai 17 anni in 10 centri britannici. La
sede dell’organizzazione è a Rossett, un centro a 10 km da Chester. Sarà sotto la loro supervisione ed
organizzazione che si svolgeranno le attività e le visite.

LA SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista in selezionate famiglie in camere doppie o triple (con uno o due studenti del
gruppo). Il trattamento è di pensione completa e comprende colazione e cena presso la famiglia e
pranzo al sacco, inizia con la cena del giorno di arrivo e si conclude con la colazione del giorno di
partenza. Le famiglie possono trovarsi a distanza percorribile a piedi dalla scuola e dal centro, o ad un
breve tragitto di pullman. A chi sarà ad una distanza percorribile con i mezzi pubblici sarà fornito il bus
pass.

IL CORSO DI STUDIO – 30 ore
Il corso di studio di inglese generale prevede 30 ore settimanali in classi chiuse. Le lezioni sono
naturalmente tenute da insegnanti altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti
stranieri. L’obiettivo del soggiorno-studio è quello di far vivere agli studenti un’esperienza linguistica e
culturale attraverso il coinvolgimento attivo nelle discussioni e nei lavori di gruppo.

INTEGRATION PROGRAM – 30 ore
L’integrazione in una scuola inglese permette di vivere un’esperienza unica di approfondimento della
lingua e cultura britannica. Gli studenti saranno inseriti in un percorso didattico seguito dai loro
coetanei, frequenteranno tutte le lezioni delle varie materie in lingua, avranno l’opportunità di
sperimentare un ambiente di insegnamento nuovo e nuovi
modi di apprendere. Gli studenti verranno affiancati da uno
studente inglese “buddy” che li aiuterà a prendere confidenza
con la nuova scuola.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
Sono incluse nella quota di partecipazione le seguenti attività:
1 escursione di intera giornata a Liverpool con visita al World
Museum e agli Albert Docks (trasferimento in treno), 1
escursione di intera giornata a Manchester con la visita al
Museum of Science and Industry (trasferimento in treno) e 2
visite della città di Chester.

RICONOSCIMENTI
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council ed è membro di English UK ed ALTO.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

€ 1.472

minimo 15 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
- Il trasferimento aereo e le tasse aeroportuali.
- Trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Manchester agli alloggi e viceversa.
- Sistemazione in famiglia in camere doppie o triple (con studenti del gruppo) con trattamento
di pensione completa: colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco. Il trattamento di pensione
completa è prevista dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo.
- Corso di lingua inglese di 30 ore in classi chiuse tenuto da qualificati insegnanti di madrelingua.
- Integration Programme di 30 ore in una scuola britannica locale.
- Test d’ingresso e attestato di frequenza rilasciato a fine soggiorno.
- Attestato di frequenza rilasciato a fine corso valido per il credito formativo.
- Uso libri di testo e materiale didattico.
- Nr. 1 escursione di un’intera giornata a Liverpool in treno.
- Nr. 1 escursione di intera giornata a Manchester in treno.
- Nr. 2 visite guidate di Chester.
- Bus pass, per gli studenti ne abbiano necessità.
- Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di un responsabile del GATTO CON GLI STIVALI,
durante tutto il periodo.
- Milano Assicurazione Responsabilità Civile contro Terzi per gli insegnanti accompagnatori.
- Assicurazione Allianz Global Assistance AZ BB10 medico-bagaglio.
- I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- Dieta speciale per studenti con problemi alimentari
- Attività pomeridiane organizzate dalla scuola inglese

su richiesta
€ 43

IL VOLO:
GIORNO
30/08/2020
13/09/2020

DA
A
PARTENZA
MALPENSA
MANCHESTER 15.05
MANCHESTER MALPENSA
16.55

ARRIVO
16.15
20.05

COMPAGNIA
EASY JET
EASY JET

VOLO
U2 2921
U2 2922

La tariffa aerea
Ricordiamo che con le compagnie low cost non è possibile fissare né i posti né il prezzo.
La tariffa pertanto può subire aumenti fino al momento dell’acquisto del biglietto.
Gli orari
Gli orari dei voli sono soggetti a riconferma

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla professoressa
Barbara Giovannetti
Gbarbara1969@gmail.com
334 7069727
TERMINE DELLE ISCRIZIONI: mercoledì 22 gennaio 2020

