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WORTHING 

Ad una decina di minuti da Brighton e ad un'ora e un quarto da Londra, Worthing ha il fascino 
delle città costiere del sud dell’Inghilterra. In riva al mare, la sua lunga passeggiata invita al 
rilassamento mentre lo sguardo si perde nelle acque chiare della Manica. Quello che era un 
tempo un luogo di villeggiatura delle monarchie inglesi, è oggi una stazione balneare ambita. Il 
centro cittadino è ricco di negozi, ristoranti, caffè e centri culturali e la popolazione ama 
ritrovarsi qui per lunghi momenti di relax   
 

IL CENTRO 

La scuola principale, aperta tutto l’anno, è situata in 3 edifici vittoriani ad una breve 
passeggiata a piedi dal centro di Worthing e dalla spiaggia. Il centro dei corsi possiede 13 aule 
spaziose e luminose, una biblioteca, un internet caffè con libero accesso ed un centro 
multimediale attrezzato con materiale d’ultima tecnologia. A disposizione nel tempo libero 
un’ampia sala di ricreazione, una sala studenti con televisione a schermo piatto e tavole da 
ping pong, senza dimenticare i 3 giardini soleggiati della scuola. Nel periodo di alta stagione la 
scuola si riserva di utilizzare altri locali della città diversi dalla scuola. 
 

LA SISTEMAZIONE 

È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie o triple (con uno studente del gruppo) 
con trattamento di pensione completa, colazione e cena presso la famiglia ospitante e pranzo 
al sacco. Le abitazioni si trovano ad una distanza percorribile con i mezzi pubblici e sono tutte 
in zone ben servite dal sistema di trasporti. Le famiglie che vi accoglieranno hanno uno stile di 
vita informale e sono composte da persone accoglienti, amichevoli e comunicative così da 
fornire moltissime occasioni per praticare la lingua.  
 

IL CORSO DI STUDIO 

Consiste di 20 lezioni settimanali (da 45 minuti ciascuno) in classi chiuse composte da 15 
studenti al massimo. Le lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti di madrelingua 
altamente qualificati per l'insegnamento dell’inglese a studenti stranieri e possono tenersi sia al 
mattino (dalle 09.30 alle 13.00) che al pomeriggio (dalle 13.30 alle 17.00). Gli insegnanti 
svilupperanno le lezioni concentrandosi sulla lettura, su esercizi di scrittura, sui punti chiave 
della grammatica, inoltre focalizzeranno il lavoro sugli aspetti orali della lingua. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 

Il programma sociale non è incluso nella quota di partecipazione. Su richiesta con un piccolo 
supplemento è possibile organizzare escursioni di mezza e intera giornata, attività pomeridiane 
e serali, da concordare e prenotare al momento della conferma del gruppo. 
 

RICONOSCIMENTI 

La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council.  
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 

Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo  

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 anni 
DURATA:  7 giorni / 6 notti (prolungabili) 
 

- Scuola aperta tutto l’anno 
- Località che consente interessanti escursioni 
 


