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Toronto

LA LOCALITA’

Toronto una città accogliente e
confortevole. La vita notturna di Toronto
è vivace, il suo paesaggio è bellissimo, e
le bellezze naturali che la circondano ne
fanno una meta incredibile per lo sci, lo
snowboard e per gli amanti della natura.
Toronto è una destinazione ideale per
fare sport, shopping e per immergersi
nella natura. Ci sono tantissimi negozi e
attrazioni turistiche, si può trascorrere un
piacevole pomeriggio nel quartiere di
Yorkville, ben noto per i suoi negozi,
ammirare il panorama dalla cima della
torre CN, o fare una gita alle cascate del
Niagara.

IL CENTRO

Nel quartiere molto alla moda di
Yorkville, vicino a numerosi caffè e
boutique di tendenza, la scuola di lingua
di si compone di 16 aule spaziose e
gradevoli che offrono una vista unica sul
lago Ontario e l’emblematica CN Tower.
La fermata della metropolitana più vicina
si trova proprio davanti all’edificio –
l’ideale per esplorare questa metropoli
moderna e affascinante! Il centro dei
corsi della nostra scuola di lingua è
molto ben attrezzato per rispondere ai
bisogni degli studenti: oltre a materiale
pedagogico moderno, comprende una
sala studio con computer connessi ad
Internet e connessione Wifi e uno
“student lounge” dove gli studenti
possono ritrovarsi e prendere uno
snack.

I CORSI DI STUDIO
Standard Programme (16 ore):
Il corso è rivolti a coloro che vogliono
imparare o migliorare il proprio livello
complessivo di inglese per il lavoro, gli
studi o per interessi personali. Il corso
prevede attività orientate allo sviluppo
della comunicazione orale, della
grammatica, del vocabolario, con
particolare focus sul miglioramento della
pronuncia. Le lezioni includono attività di
lettura, ascolto e scrittura. Ogni lezione
avrà un preciso obiettivo linguistico e
l’insegnante monitorerà attentamente i
progressi attraverso test e verifiche. La
presenza di studenti provenienti da tutto
il mondo consente allo studente di
confrontarsi e di migliorare ulteriormente
il proprio livello di conoscenza della
lingua rapportandosi anche con culture
diverse.

Durata corso: minimo 1 settimana
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 20 lezioni a settimana
Durata lezioni: 50 minuti
Classi : massimo 15 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da elementare
Periodo: durante tutto l’anno

Intensive (23 ore):
Questi corsi si differenziano da quello
precedentemente solo ed
esclusivamente per il numero e l’orario
delle lezioni in quanto si svolgono di
mattino e di pomeriggio. Il corso di
lingua intensivo è indicato per chi
desidera realizzare un rapido progresso
nello studio della lingua straniera.

Durata corso: minimo 1 settimana
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 28 lezioni a settimana
Durata lezioni: 50 minuti
Classi : massimo 15 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da elementare
Periodo: durante tutto l’anno

Altri tipi di corsi:  
In questa scuola è possibile scegliere
all’interno di un’ampia e completa
gamma di corsi:

* Business Communication skills
* English for Academic Purposes
* Exam Preparation: TOEFL
* English Lessons Co-op
* Language Year Abroad
* Power Speaking Programme

IL TEMPO LIBERO
Durante il vostro viaggio linguistico in
Canada, scoprite le innumerevoli
attrazioni della capitale dell’Ontario. È
una città moderna e vivace, animata da
festival e manifestazioni culturali durante
ogni stagione e dotata di numerosi
parchi e spazi verdi da esplorare in bici
o in pattini. Offritevi una crociera sul
fiume Ontario per ammirare la magnifica
baia di Toronto o partite in escursione
alle mitiche cascate del Niagara. In
inverno, avrete inoltre la possibilità di
andare a sciare nelle Blue Mountains,
non lontane. Allora approfittate di tutte
queste possibilità per il tempo libero per
vivere il vostro soggiorno linguistico al
cento per cento.

LA SISTEMAZIONE
• Famiglia: La scuola di lingua  dispone
di un’ampia rete di famiglie ospitanti
nella regione del Grand Toronto (in un
raggio di 50 minuti circa se sono situate
nella zona 1 o 70 minuti se sono situate
nella zona 2)dal centro dei corsi. Le
famiglie sono selezionate con cura e
visitate regolarmente in modo da
garantire un livello elevato di comfort e
di accoglienza. Disporrete della vostra
camera singola e soggiornerete con
trattamento di mezza pensione, cosa
che vi darà l’occasione di chiacchierare
con la vostra famiglia e scoprire i loro
costumi e le loro tradizioni. È inoltre
un’opportunità unica per poter arricchire
il vostro vocabolario d’inglese!

• Residence: La scuola offre anche la
possibilità, in estate,  di alloggiare in
residence che rimane la soluzione ideale
per coloro che desiderano soggiornare
per un mese o più e cercano una
soluzione di alloggio più indipendente
rispetto alla famiglia. L’età minima
richiesta è 18 anni.

I RICONOSCIMENTI
La Embassy è ufficialmente riconosciuta
da Languages Canada.


