
ST NEOTS
INGHILTERRA

SCHOOL INTEGRATION:
Gli alunni si integreranno in un college britannico, condivi-
dendo le classi e le attivitá con gli alunni del centro scolare. 
Per completare l’esperienza e fomentare una maggior pratica 
della lingua, gli alunni alloggeranno in famiglia.

ST NEOTS
Le classi potranno svolgersi nella cittá di ST Neaots, cosí 
come a Huntingdon, Peterborough, Bedford, Cambridge e 
Etchworth, tutte appartenenti allo stesso gruppo di college 
per la realizzazione di questo corso.

Integration nel 
college britannico

Pensione completa 
con alloggio in 

famiglia

Integration nel college 
britannico Escursioni (alla settimana)

Escursione di giornata completa 
a Londra

Corso di InglesePernottamento Attivitá Escursioni
(alla settimana)
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Esempio orari e attivitá che vengono svolte:
Il programma di attivitá e gli orari sono orientativi e possono variare per motivi organizzativi.
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FOR
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Caratteristiche
del corso a ST Neots

I college per realizzare l’integrazione scolare si trovano 
nelle seguenti localitá:

• ST NEOTS
• HUNTINGDON
• PETERBOROUGH
• BEDFORD
• CAMBRIDGE
• ETCHWORTH

In funzione della settimana scelta, grandezza del 
gruppo, etá degli alunni, ecc, si fará l’integration in un 
college o in un altro.

Le famiglie dove alloggiano gli studenti sono accurata-
mente selezionate dal St Neots School of English.

Gli devono alloggiare in coppia nelle famiglie inglesi.

Gli alunni avranno incluso nella permanenza colazione, 
packed lunch e cena.

Le diete speciale di cui abbiano bisogno gli studenti con 
necessitá alimentari concrete, come celiachia, diabete, 
ecc non hanno nessun costo aggiuntivo.

Il possibile spostamento in trasporto pubblico 
dall’alloggio al college é incluso nel prezzo.

SISTEMAZIONEI COLLEGE

Un professore gratis ogni 15 alunni. Include: 

• Pensione completa con alloggio in famiglia in 
stanza individuale

PROFESSORI• Corso di 6 notti e 7 giorni
• Integrazione nel college inglese
• Sistemazione in famiglia inglese in regime di pensione 

completa
• 1 escursione di giornata completa a Londra o 

Cambridge
• Assicurazione viaggio
• Transfer andata/ritorno dall’aeroporto di Stansted o 

Luton
• 1 professore gratis ogni 15 alunni

IL PREZZO INCLUDE
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