INGHILTERRA
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____________________________________________________________________________________________________________

Brighton & Hove, una dinamica città cosmopolita di 250.000 abitanti, è per gli studenti
provenienti dall’estero un posto ideale per vivere e studiare:


ha un’ampia comunità di studenti accogliente e ben radicata che comprende due università;



è una frequentatissima cittadina di mare a pochi minuti dalla magnifica campagna del Sussex;



vanta degli ottimi collegamenti con la città di Londra, che dista circa 80 km, e consente di
raggiungere facilmente e rapidamente gli aeroporti internazionali di Heathrow e Gatwick;



è piena di mete turistiche uniche e ospita manifestazioni speciali come la corsa ciclistica Londra
- Brighton, il Brighton Festival of Arts and Music, campionati di wind-surfing e molto altro
ancora.

Il Royal Pavilion, legittimamente definito “il palazzo più straordinario di tutta Europa”, è una delle
principali mete turistiche della città, assieme al famoso pontile ed ai suoi luoghi di divertimento,
alle “Lanes”, nel centro storico della città, con le famose gioiellerie e negozi d’antiquariato.
****************************************************************************************************************

La scuola, accreditata dal British Council, è aperta tutto l’anno ed accetta studenti adulti di varie
nazionalità.
Il livello dei corsi è dall’elementare (v. date specifiche di inizio corso) all’avanzato e le lezioni sono
tenute da insegnanti qualificati, in classi formate da una media di 12 studenti, da lunedì a venerdì
(inizio della frequenza: ogni lunedì, con permanenza minima di due settimane).
E’ prevista la sistemazione presso selezionate famiglie locali, camera singola, con trattamento di
mezza pensione (colazione e cena) da lunedì a venerdì, pensione completa nei fine-settimana. E’
inoltre possibile la sistemazione in famiglia (camera singola) con l’uso della cucina per la
preparazione dei propri pasti.

Date di inizio corsi per coloro che hanno un livello “principiante/elementare”:
6 gennaio, 30 marzo, 29 giugno, 28 settembre.
In questi giorni la scuola rimane chiusa e non sono previsti rimborsi o recuperi delle lezioni:
10 e 13 aprile, 4 e 25 maggio, 31 agosto, dal 18 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 (vacanze natalizie).
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INGLESE GENERALE
I corsi di inglese generale prevedono la frequenza a 15 o 25 ore di lezione settimanali; il contenuto dei
corsi varia a seconda dei livelli e comprende attività grammaticali, approfondimenti di pronuncia e
fonetica, acquisizione di un vocabolario ampio ed appropriato, comprensione orale, correttezza
nell’esposizione scritta, attività di ascolto.
Orario settimanale:
- opzione 15 ore settimanali: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (inclusa una pausa di 30 minuti);
- opzione 25 ore settimanali: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (inclusa una pausa di 30 minuti) e dalle ore
13.30 alle ore 15.30 ogni pomeriggio.

****************************************************************
CORSI PREPARATORI AGLI ESAMI CAMBRIDGE (FCE – CAE) - IELTS
I corsi preparatori agli esami “First Certificate in English” (FCE), “Certificate in Advanced English” (CAE)
e IELTS prevedono la frequenza a 25 ore di lezione settimanali; il contenuto dei corsi varia a seconda
dei livelli e del tipo di esame prescelto. Gli insegnanti della scuola effettuano un continuo
monitoraggio e supporto dello studente, fino al sostenimento dell’esame. Viene suggerita una
permanenza minima di cinque settimane.
Orario settimanale: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (inclusa una pausa di 30 minuti) e dalle ore 13.30 alle ore
15.30 ogni pomeriggio.
Viene richiesto di effettuare un test di valutazione iniziale, per verificare il livello di conoscenza della lingua
ed indirizzare lo studente sull’esame più adatto alle proprie competenze.
Il livello minimo richiesto è l’intermedio B1 (FCE/IELTS) o il post-intermedio B2 – C1 (CAE).
DATE ESAMI:
FCE
First Certificate in English
CAE
Certificate in Advanced English
IELTS
International English Language Testing System

13 marzo, 6 e 9 giugno, 30 luglio, 27 agosto, 1 e 12 dicembre
14 marzo, 10 giugno, 31 luglio, 28 agosto, 2 dicembre
due volte al mese, a sabati alternati

Le tasse d’iscrizione agli esami sono le seguenti: FCE / CAE = 180 sterline – IELTS = 200 sterline inglesi.

****************************************************************
Oltre l’orario scolastico è possibile rimanere a scuola per l’utilizzo del laboratorio linguistico, sala
computer, studio individuale fino alle ore 17.00.

****************************************************************
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PREZZI SETTIMANALI:
Inglese generale – 15 ore di lezione settimanali
Inglese generale – 25 ore di lezione settimanali
Lezioni individuali (ciascuna)

€
€
€

190
250
45

Sistemazione in famiglia, pasti esclusi (uso cucina)
Sistemazione in famiglia, pernottamento e prima colazione
Sistemazione in famiglia (mezza pensione da lunedì a venerdì, pensione completa nei fine-settimana)

€
€
€

145
155
185

Sistemazione in residenza (stanza singola, bagno in comune, uso cucina)
Sistemazione in residenza (stanza singola, bagno privato, uso cucina)

€
€

175
220

Trasferimento da/per l’aeroporto di Londra Gatwick (a tratta)
Trasferimento da/per l’aeroporto di Londra Heathrow (a tratta)

€
€

90
155

N.B.: La tassa d’iscrizione alla scuola è di € 60.
PREZZI PER PERIODI MEDIO-LUNGHI:
Nel periodo compreso tra settembre e giugno, la scuola applica la formula
“prenota per quattro settimane, la quinta è in omaggio” (la sistemazione deve
invece essere pagata per le effettive settimane di permanenza).
Soggiorno per 5 settimane:
corso 15 ore settimanali + famiglia ½ pens. + tassa iscrizione
corso 25 ore settimanali + famiglia ½ pens. + tassa iscrizione

€
€

1.720
1.930

Soggiorno per 10 settimane:
corso 15 ore settimanali + famiglia ½ pens. + tassa iscrizione
corso 25 ore settimanali + famiglia ½ pens. + tassa iscrizione

€
€

3.250
3.690

I libri di testo non sono inclusi nelle quote settimanali indicate (costo indicativo: 40,00 sterline inglesi, da versare
direttamente alla segreteria della scuola).
I prezzi sono indicati in euro; dal momento però che il Regno Unito non ha aderito all’unione monetaria, ci riserviamo il diritto di variare
i prezzi in caso di oscillazioni valutarie.
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