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COLCHESTER 
È una graziosa e antica cittadina nell’Essex a soli 50 minuti di treno dal centro di Londra. Ricca 
di storia, fu il primo insediamento dei romani in Britannia, capitale romana con Claudio, subì la 
terribile invasione dei celti sotto la guida della regina Boudicca.  
 

IL CENTRO 
A soli 10 minuti di passeggiata dal centro di Colchester, la scuola fu fondata nel 1969 e ad oggi 
può ospitare fino a 280 studenti nelle sue 18 classi, 6 delle quali con lavagne interattive, e 
tutte con CD/ DVD player, biblioteca, centro multimediale, 2 sale computer con 27 computer e 
libero accesso ad internet, sala per lo studio individuale, sala tv, giardino, table tennis, 
reception, WI FI, distributori di bevande e caffetteria (che fornisce il pranzo al sacco nei giorni 
infrasettimanali). 
 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie in camere singole (2 studenti per famiglia) con 
trattamento di pensione completa: colazione, cena e pranzo della domenica in famiglia; 
durante la settimana pranzo presso la caffetteria della scuola che prevede una scelta di panini 
freschi, bibite e un frutto o cioccolata; pranzo al sacco fornito dalla famiglia il sabato e nel 
giorno di escursione. L’alloggio in famiglia consente un pieno inserimento nel contesto culturale 
britannico. Le famiglie sono ad una distanza percorribile a piedi o ad un breve tragitto in bus. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Si tratta di un corso di 20 lezioni (da 50 minuti ciascuna) settimanali al mattino in classi 
chiuse, composte da 15 studenti al massimo. Gli insegnanti sono tutti madrelingua e in 
possesso dei certificati per l’insegnamento agli studenti stranieri. Tutti i principali aspetti della 
lingua vengono trattati durante le ore di lezione (scrittura, lettura, comprensione e parlato). Il 
primo giorno verrà somministrato il test d’ingresso per definire la classe più adatta alle proprie 
necessità, alla fine del corso verrà rilasciato il certificato di frequenza con indicazione del livello 
raggiunto. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: 1 escursione di intera giornata a Londra (ingressi esclusi), 5 
pomeriggi e 1 serate di attività. Tra le attività pomeridiane ricordiamo: escursione nei dintorni, 
tea party, walking tour di Colchester, laboratorio teatrale, speaking club, attività sportive 
(football, tennis…), etc. Tra le attività serali invece bowling e barbecue. 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council e membro English UK. È centro 
autorizzato per l’University of Cambridge ESOL Examination e per lo IELTS Exam. 
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Questo Centro è disponibile anche da giugno a settembre 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 16 anni compiuti 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Programma intenso e ben strutturato 
● Sistemazione in camere singole 
 

…Anche in estate! 


