WESTGATE ON SEA
INGLATERRA

ENGLISH
COURSES
FOR
TEENS
GERMANY | SPAIN | ITALY

ACTIVITY INTEGRATION:
Gli alunni riceveranno lezioni di inglese nel centro specializzato da professori nativi. Per fomentare una maggior pratica reale della lingua, organizziamo attivitá con alunni inglesi durante la permanenza. Gli alunni
alloggeranno in famiglie inglesi.
Westgate-on-Sea è una piccola cittadina costiera del Sud-est dell’
Inghilterra, collocata nella contea di Kent, conosciuta per le sue scogliere
bianche. La cittadina è caratterizzata da un’ ambiente accogliente confortevole e multiculturale; I suoi punti di forza appena elencati rendono
questa destinazione un punto di riferimento per i programmi di immersione linguistica di breve durata.

Pernottamento

Corso di Inglese

Attivitá

Pensione completa
con alloggio in
famiglia

4 ore di lezioni al
giorno

Evening activities
Afternoon activities
2 or 3 activities
integration with english
kids

Escursioni
(alla settimana)
Escursioni (alla settimana)
1 escursione di una giornata
completa a Londra
1 escursione di mezza giornata
a Canterbury

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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MATTINA

4 ore di
lezione

4 ore di
lezione

4 ore di
lezione

4 ore di
lezione

4 ore di
lezione

4 ore di lezione

POMERIGGIO

Gincana

Bowling

Escursione di mezza
giornata a Canterbury

Trekking a Margate,
visita del Turner
Center e cittá
vecchia

Sport (Activity
Integration)

SERA

Wellcome
evening
(Activity
Integration)

Murder mistery
night

Drum workshop

Cultural Quiz
(Activity
Integration)

Evening with
host families

*

Il corso non include i voli di andata e di ritorno (Oxford Crew S.L realizza il servizio di ricerca e prenotazione dei voli).
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Caratteristiche del corso
a Westgate on Sea
LA SCUOLA
Il corso di immersione linguistica include un completo
programma di attivitá animate e supervisionate dal
personale nativo del centro d’insegnamento, inoltre gli
alunni condivideranno alcune attivitá gli alunni inglesi
di college nei dintorni.
In questo modo, si offre agli alunni un intorno rilassato
e divertente per poter praticare l’inglese.
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SISTEMAZIONE
Le famiglie nelle quali alloggiano gli studenti sono
accuratamente selezionate dalla nostra scuola a Westgate
on Sea.
Gli studenti possono scegliere di condividere casa con
coetanei, con un massimo di 3 persone per famiglia.
Gli studenti hanno inclusi nel prezzo la colazione, packed
lunch e cena.

Caratteristiche delle lezioni
•
Lezioni giornaliere
•
Numero massimo di alunni/classe: 15
•
Certificato di livello al termine del corso
•
Corso accreditato dal British Council

Le diete speciali di cui abbiano bisogno gli alunni con
necessitá alimentari concrete, come celiaci, diabetici, ecc
non avranno costo aggiuntivo.

Metodología
•
Prueba de nivel inicial
•
Formación de grupos de acuerdo a niveles europeos (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
•
Clases orientadas a fomentar la habilidades de
expresión y comprensión oral

PROFESSORI
Un professore gratis ogni 15 alunni. Include:
•

IL PREZZO INCLUDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso di 6 notti e 7 giorni
Corso di 4 ore/giorno di inglese
Soggiorno in famiglie inglesi con trattamento in pensione completa
Programma di attività per il pomeriggio e la sera e attività di integrazione con alunni di nazionalità Inglese
1 escursioni di mezza giornata a Canterbury e una
escursione di un giorno completo a Londra
Certificato di assistenza accreditato dal British Council
Accompagnamento da parte di un membro di Oxford
Crew durante il soggiorno
Assicurazione viaggio
Trasporto andata/ritorno dall’aeroporto di Londra
1 professore gratis ogni 15 alunnos (ogni professore
extra: 230€/settimana)

OPZIONI EXTRA
•
1 giorno extra
•
6 ore di Workshop ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
pomeridiane

OXFORD CREW
DELEGAZIONE ITALY
(+39) 051 19 90 55 48
(+39) 338 66 11 936
hello@oxfordcrew.it
www.oxfordcrew.it

•

Pensione completa con alloggio in famiglia in
stanza singola
Un posto in tutte le escursioni e attivitá
anteriormente menzionate

