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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, membro English UK, IALC e Quality English Schools è aperta tutto
l’anno ed accetta studenti adulti di varie nazionalità.
Il livello dei corsi è dal principiante/elementare all’avanzato e le lezioni sono tenute da insegnanti esperti e
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).
Ciascuna lezione ha la durata di 45 minuti.
E’ prevista la sistemazione presso selezionate famiglie inglesi, camera singola, con trattamento di mezza
pensione (colazione e cena). Un limitato numero di famiglie “executive” offre la possibilità del bagno
privato. Viene proposta inoltre la sistemazione in residenza.
Le quote settimanali includono, oltre al corso di lingua prescelto:
-

il materiale scolastico/libro di testo utilizzato durante le lezioni;
certificato di frequenza di fine corso;
“student card”, che permette di usufruire di condizioni di favore per ingressi e trasporti;
“welcome pack” con mappe e guide utili durante la permanenza;
utilizzo del “self study centre” riservato agli studenti frequentanti i corsi;
accesso libero ad internet (connessione wifi per chi porta il proprio tablet, pc portatile o aula computer);
alcune attività culturali proposte dalla scuola (esclusi costi di trasporto o ingressi a pagamento, ove
previsti);
sala attrezzata per break o pranzo, locali per socializzare fra studenti frequentanti i corsi.

La scuola rimane aperta – con lezioni regolari – anche in occasione di festività durante l’anno; chiude per le vacanze
natalizie (due settimane) dal 19 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021.
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INGLESE GENERALE
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.
I corsi di inglese generale prevedono le seguenti opzioni:
 25 lezioni settimanali (codice corso: GE25)
Orario delle lezioni: tutte le mattine, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con una pausa di 30 minuti
dalle ore 10.30 alle ore 11.00 + pomeriggi da lunedì a giovedì dalle ore 13.30 alle ore 14.30;
 30 lezioni settimanali (codice corso: GE30)
Orario delle lezioni: tutte le mattine, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con una pausa di 30 minuti
dalle ore 10.30 alle ore 11.00 + pomeriggi da lunedì a giovedì, dalle ore 13.30 alle ore 15.30.
 25 lezioni settimanali (codice corso: GEO25): prevede la frequenza a 20 lezioni di carattere generale in
gruppo, con l’aggiunta di 5 lezioni individuali pomeridiane a settimana, su argomenti concordati con la
scuola.
Orario delle lezioni: tutte le mattine, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con una pausa di 30 minuti
dalle ore 10.30 alle ore 11.00 + pomeriggi da lunedì a giovedì, dalle ore 13.30 alle ore 14.30.
 30 lezioni settimanali (codice corso: GEO30): prevede la frequenza a 20 lezioni di carattere generale in
gruppo, con l’aggiunta di 10 lezioni individuali pomeridiane a settimana, su argomenti concordati con la
scuola.
Orario delle lezioni: tutte le mattine, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con una pausa di 30 minuti
dalle ore 10.30 alle ore 11.00 + pomeriggi da lunedì a giovedì, dalle ore 13.30 alle ore 15.30.

**************************************************************************

ESAME IELTS
Il corso è predisposto per fornire una preparazione accurata e completa all’esame IELTS, in genere richiesto per
l’accesso alle università del Regno Unito o per master di specializzazione.
La durata del corso è di quattro settimane, con 25 o 30 lezioni settimanali svolte sia il mattino che il pomeriggio;
l’esame finale IELTS si tiene, in genere, il sabato seguente l’ultimo giorno di frequenza al corso preparatorio.
Gli insegnanti che seguono i partecipanti sono esperti in didattica, alcuni di loro sono anche esaminatori IELTS;
le lezioni prevedono preparazione specifica e pratica sulle quattro abilità fondamentali (lettura, scrittura,
ascolto e conversazione), simulazioni d’esame.
Per la frequenza al corso viene richiesto un livello minimo di conoscenza della lingua pari a B1 (intermedio).
Le date di inizio/fine corso sono fissate dalla scuola:
IELTS
IELTS
IELTS
IELTS
IELTS
IELTS

1:
2:
3:
4:
5:
6:

6 gennaio
10 febbraio
9 marzo
13 aprile
11 maggio
15 giugno

-

31 gennaio
6 marzo
3 aprile
8 maggio
5 giugno
10 luglio

IELTS
IELTS
IELTS
IELTS
IELTS

7:
8:
9:
10:
11:

13 luglio
10 agosto
14 settembre
12 ottobre
9 novembre

-

7 agosto
4 settembre
9 ottobre
6 novembre
4 dicembre
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La tassa d’iscrizione all’esame IELTS non è prevista nella quota indicata per il corso di lingua: il costo è di 220 euro. I
risultati finali sono generalmente disponibili dopo un paio di settimane dal sostenimento della prova da parte dei
candidati.

**************************************************************************

CORSI SPECIFICI: ENGLISH FOR BUSINESS
“Combined General + Executive English”: 40 lezioni settimanali (codice corso: CGX)
Il corso è adatto a professionisti che vogliono migliorare il proprio livello linguistico includendo
approfondimenti di Business English in piccoli gruppi (massimo 6 partecipanti di età superiore a 21 anni);
prevede la frequenza a 20 lezioni di carattere generale in gruppo, con l’aggiunta di 20 lezioni pomeridiane a
settimana, di inglese commerciale.
L’orario delle lezioni è il seguente: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (con una pausa di 30 minuti)
e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 (con una pausa di 30 minuti).
E’ richiesto un livello di conoscenza della lingua almeno pre-intermedio (A2).

“Executive Mini-Groups”: 30 lezioni settimanali (codice corso: EMG)
Il corso è strutturato in maniera specifica per figure professionali di alto livello che necessitano di esprimersi in
lingua inglese in un contesto di tipo commerciale/economico; sono previste 6 lezioni al giorno da lunedì a
venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.20 (con una pausa di 20 minuti) e dalle ore 13.20 alle ore 14.50.
Ogni classe è composta al massimo da quattro partecipanti di età superiore a 21 anni. Il contenuto delle lezioni
riguarda simulazioni di colloqui/discussioni d’affari, incontri, conversazioni telefoniche, la risoluzione di
problemi gestionali, ecc.
Importanti aziende internazionali prenotano periodicamente questo corso, attivato durante tutto l’anno in date
prestabilite dalla scuola.
E’ richiesto un livello di conoscenza della lingua almeno intermedio (B1).

“Executive Mini-Groups” + One-to-One: 40 lezioni settimanali (codice corso: EMGO)
Al corso “Executive Mini-Group” vengono abbinate 10 lezioni individuali One-to-One durante le quali si
approfondiscono argomenti specifici in base alle esigenze dello studente.
A disposizione dei partecipanti “TV & coffee lounge” con accesso Wi-Fi.
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CORSI PER INSEGNANTI
I corsi hanno l’obiettivo di soddisfare le esigenze professionali degli insegnanti di lingua inglese provenienti
dalle diverse parti del mondo; forniscono molte indicazioni pratiche ed operative e permettono di:
- rimanere aggiornati sulle più recenti tecniche didattiche;
- riflettere sul contesto lavorativo personale e sviluppare un insegnamento il più efficace possibile;
- sviluppare le proprie competenze linguistiche;
- sperimentare vari aspetti della cultura inglese.
Caratteristiche
- questionario di inizio corso per meglio comprendere le esigenze ed obiettivi dei partecipanti;
- ottimo bilanciamento tra approccio teorico e tecniche e spunti pratici;
- aggiornamento sul materiale e le risorse utilizzabili nell’insegnamento;
- la lingua inglese: una materia in continuo cambiamento !
Le classi prevedono la presenza di professionisti con nazionalità diverse, per favorire lo scambio di idee ed
esperienze; tutti i corsi vengono attivati su date prestabilite dalla scuola e prevedono due settimane di
frequenza (per informazioni dettagliate contattare la Segreteria G.E.S.T.).

Aspects of Teaching English (AT)
This very practical course is designed to help overseas teachers of English to secondary school students and adults
to refresh their teaching methodology. The aim of the course is to focus every session on a different aspect of
methodology or British culture such as:
- creative ideas for teaching grammar
- techniques for teaching pronunciation
- motivating students
- task-based learning

- TELL (Technology Enhanced Language Learning)
- dealing with ‘difficult’ language
- English as a changing language
- teaching through content (CLIL)

Language Methodology and Culture (LMC)
The course aims to develop your English language skills, to provide you with a refreshing and
practical look at current language teaching ideas and to explore modern British life and culture. The
aim of the course is to:
- develop your general language skills
- explore modern British life and culture
- provide participants with very practical teaching ideas and new techniques

English in the Primary Classroom (EPC)
This course is designed to help primary specialists teach English in the primary classroom. The aim of
the course is to enable you to:
- gain confidence and fluency for speaking English in the primary classroom
- select, devise and adapt materials for the primary classroom
- select and adapt English songs, games and stories appropriate to the primary classroom
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Content & Language Integrated Learning (CLIL)
This course is designed for all teachers involved in the teaching and learning of English through the
use of the target language to teach other subjects across the curriculum/bilingual education. The
aims of this very practical course are to look at:
- key principles of CLIL
- syllabus/course design, testing & assessment
- materials development and evaluation
- language development for teachers and students
- new ideas and practical activities for skills devolopment

Teaching Business English (TBE)
This very practical course is designed for all teachers of business English. The aim of the course is to
enable you to:
- develop a comprehensive understanding of the business world
- extend your range of techniques for teaching business English

Teaching English with Technology (TECH)
The TECH course is designed for all teachers of English who wish to integrate, explore and develop
the use of technology in language teaching. The aim of the course is to:
- develop participants’ awareness of how technology can support language learning
- look at how technology can be integrated into teaching
- equip participants with practical and engaging ideas they can use in their classrooms
- enable teachers to learn about technology through experimentation with various tech tools
- improve participants’ confidence in using technology in their classes and their digital literacy
- develop participants’ own English language skills and refresh their approach to teaching English

Livelli previsti nei vari corsi
EPC: da A2 a C1
AT, LMC, CLIL, TBE: da B1 a C1.

I corsi per insegnanti proposti dalla scuola rientrano tra quelli finanziabili dai programmi Erasmus+.
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Inglese generale, 25 lezioni settimanali (codice corso: GE25)
Inglese generale, 30 lezioni settimanali (codice corso: GE30)
Inglese generale, 20 lez. in gruppo + 5 lez. individuali sett. (codice corso: GEO25)
Inglese generale, 20 lez. in gruppo + 10 lez. individuali sett. (codice corso: GEO30)

€
€
€
€

395
470
620
920

Lezioni individuali (ciascuna, 45 minuti)

€

80

Corso preparatorio all’esame IELTS, 25 lez.settimanali (prezzo per 4 settimane)
Corso preparatorio all’esame IELTS, 30 lez.settimanali (prezzo per 4 settimane)

€
€

1.590
1.890

Combined General + Executive English – 40 lezioni sett. (codice corso: CGX)
Executive Mini-groups – 30 lezioni settimanali (codice corso: EMG)
Executive Mini-groups + One-to-One – 40 lezioni sett. (codice corso: EMGO)

€
€
€

780
1.040
1.750

Corsi per insegnanti – 30 lezioni settimanali (prezzo per 2 setttimane)

€

980

Corso Individuale: 20 lezioni settimanali
Corso Individuale: 25 lezioni settimanali
Corso Individuale: 30 lezioni settimanali
Corso Individuale: 35 lezioni settimanali
Corso Individuale: 40 lezioni settimanali

€
€
€
€
€

1.450
1.800
2.170
2.530
2.890

Sistemazione in famiglia standard, camera singola, mezza pensione
Sistemazione in famiglia executive, camera singola, bagno privato, mezza pensione
Sistemazione in residenza, stanza singola, bagno privato, pasti esclusi (uso cucina)
Sistemazione in residenza, stanza singola, bagno e cucina in comune, pasti esclusi

€
€
€
€

190
275
250
215

Trasferimento dall’aeroporto di Londra/Gatwick, a tratta
Trasferimento dall’aeroporto di Londra/Heathrow, a tratta
Trasferimento dall’aeroporto di Londra/City, a tratta
Trasferimento dall’aeroporto di Londra/Stansted/Luton, a tratta

€
€
€
€

110
165
185
240

 La tassa di iscrizione per l’ammissione ai corsi è di € 110,00.
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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