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HASTINGS 
È una località balneare non distante da Brighton, situata nell'estremità sud del Sussex, a circa 
due ore di treno da Londra. Hasting dà il nome a una delle più famose battaglie della storia 
inglese, avvenuta nel 1066, anno in cui ebbe inizio la dominazione normanna dell’isola. Mille e 
più anni di storia sono testimoniati nei pittoreschi vicoli dell’Old Town e dal castello di West 
Hill.  
 

IL CENTRO 
La scuola, Gensing Manor, occupa un edificio Vittoriano recentemente ristrutturato. Situato in 
una tranquilla area residenziale a breve distanza dal centro cittadino, dispone di 16 aule, 2 sale 
computer con accesso ad internet, uno student club, una caffetteria, biblioteca ed altri punti di 
ritrovo per i partecipanti. 
 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie, la maggior parte delle quali sono situate a breve 
distanza dalla scuola, per altri studenti sarà necessario dell’acquisto del bus pass. La 
sistemazione è prevista in camere doppie (con un altro studente del gruppo) con trattamento 
di mezza pensione durante la settimana e di pensione completa nei fine settimana. Il pranzo, 
dal lunedì al venerdì, verrà servito nella mensa scolastica. Essere inserito all’interno della 
famiglia inglese, comporta la conoscenza e la condivisione delle abitudini di tutti i giorni ed un 
arricchimento del vocabolario. Le famiglie non forniscono gli asciugamani. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste in 20 lezioni settimanali (di 45 minuti ciascuna) in classi chiuse composte da 15 
studenti al massimo. Le lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti di madrelingua 
altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Il corso incoraggia gli 
studenti a costruire una buona confidenza con la lingua straniera studiata e a sviluppare una 
buona comunicazione orale. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: una escursione di intera giornata a Londra, una escursione di 
mezza giornata, quattro attività ricreative pomeridiane (es. tour di Hastings, Hastings Castle, 
sport) e tre attività serali (es. disco, movie at school, roller disco o karaoke). 
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro di ENGLISH UK e accreditata dal BRITISH COUNCIL. 
 
 
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
 

Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo  

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Programma sociale ben strutturato 
● Pranzi caldi a scuola 
 


