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Vancouver 

LA LOCALITA’  

 

Vancouver è una città costiera della 
provincia canadese della Columbia 
Britannica (British Columbia) e prende il 
nome in onore del capitano George 
Vancouver, esploratore britannico. E’ la 
terza città più grande del Canada e la 
più popolata del Canada occidentale. 
Nel 2010 ha ospitato i giochi olimpici 
invernali. Il mix di diverse nazionalità 
che compongono Vancouver rende la 
città un melting pot multiculturale che è 
un luogo ideale per una vacanza studio 
all’estero e imparare l’inglese  
 

IL CENTRO  

 

La scuola è situata in posizione centrale, 
in una zona popolare nel quartiere degli 
affari a pochi passi dalle principale aree 
di shopping e di svago e a pochi minuti a 
piedi dallo spettacolare porto. Il centro 
studi è situato in un edificio moderno, 
all’interno del quale un intero piano è 
adibito ai corsi di lingua e dispone di: 17 
aule confortevoli, luminose, con 
connessione Wifi e quasi tutte con 
lavagne interattive, una biblioteca, un 
laboratorio di lingue e una sala 
informatica con accesso gratuito ad 
internet. Tra i corsi e durante la pausa, 
potrete ritrovarvi con i vostri amici 
presso la cucina oppure nella saletta 
lounge per fare uno spuntino e 
sorseggiare tranquillamente un caffé, 
sempre che non preferiate raggiungere 
la spiaggia, a due passi dalla scuola. 

 
I CORSI DI STUDIO 
General English (16 ore) :  
Il corso è finalizzato a migliorare il livello 
di conoscenza dell’inglese in particolare  
le capacità di comunicazione. Si 
affronteranno tutte e 4 le aree della 
comunicazione: lettura, scrittura,  
espressione orale e comprensione orale. 
L'ambiente rilassato e informale dei  
nostri corsi permette di creare 
un'atmosfera piacevole e stimolante in 
cui interagire liberamente con i 
compagni di corso. Il nostro corpo 
insegnanti, professionale e motivato, è 
in grado di impartire lezioni utili e 
interessanti ogni singolo giorno di corso. 
La scuola è aperta tutto l’anno ed 
assicura un valido supporto didattico e 
organizzativo con la presenza di un 
corpo docente fisso. 
 

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 50 minuti 
Classi :  massimo 12 studenti 
Età minima: 16 anni 
Livello:  da elementare 
Periodo:  durante tutto l’anno 
 

General English (23 ore) :  
Questo corso si differenzia da quello 
precedentemente solo ed 
esclusivamente per il numero e l’orario 
delle lezioni in quanto si svolgono di 
mattino e di pomeriggio. 
 

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  28 lezioni a settimana 
Durata lezioni: 50 minuti 
Classi :  massimo 12 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: 
 
* International Semester Course 
* University Pathway Programme 
* Business Skills Training 
* Examination Course Cambridge 
* Platinum Course 
 
IL TEMPO LIBERO  
Vancouver ha tutto per poter piacere, ce 
n’è davvero per tutti i gusti: acquisti, 
gastronomia, uscite serali, sport. La 
scuola offre un vasto programma di 
attività per il tempo libero che vi 
consentirà di scoprire Vancouver e i suoi 
dintorni e allo stesso tempo di interagire 
con gli altri studenti. Le attività 
includono: Baff e Rocky Mountains, 
Seattle, giochi come hockey e baseball 
e molte altre ancora, alcune gratuite ed 
altre disponibili pagando un extra. 
 
LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia:   Soggiornare in una famiglia 
ospitante permette di avere un contatto 
diretto con lo stile di vita tipico di questa 
metropoli cosmopolita e di praticare 
quotidianamente l’inglese in 
un’atmosfera cordiale e motivante. La 
sistemazione è prevista in camera 
singola con trattamento di mezza 
pensione con servizi in comune, se 
invece desiderate un bagno privato 
potrete anche scegliere di alloggiare in 
una famiglia superior. Le famiglie sono 
tutte seriamente selezionate ed offrono 
un buon standard di servizi, 
un’atmosfera gradevole. Le famiglie si 
trovano ad una distanza indicativa di 30-
45 minuti di distanza con i mezzi pubblici 
dalla scuola.  
• Residence:  La scuola offre anche la 
possibilità 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 19 
anni. Il residence YMCA è disponibile 
tutto l’anno e offre la possibilità di scelta 
tra camera singola oppure doppia con 
servizi privati oppure servizi in comune. 
Il residence si trova a 15 minuti a piedi 
dalla scuola. 
 

I RICONOSCIMENTI 
La St. Giles di Vancouver è ufficialmente 
riconosciuta da Languages Canada.

 


