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Brighton 

LA LOCALITA’ 

Costa del sud, sole, mare, relax…questa 
cittadina ha tutte le caratteristiche di una 
stazione balneare, giovane, colta, 
moderna ed attraente. Chiamata anche 
la Londra al mare, in parte per la sua 
bellezza, in parte perché luogo preferito 
dai londinesi per trascorrere le ferie, 
Brighton è formata da un’intricata rete di 
piccole e affascinanti viuzze e dai 
cottage dei pescatori, ora trasformati in 
caratteristici negozi e caffè. Un 
soggiorno studio a Brigthon diventa un 
affascinante miscuglio di corsi d’inglese 
di qualità e di un’atmosfera di vacanza. 
 

IL CENTRO 

Il St. Giles College, composto da tre 
edifici in stile Regency, è situato nel 
centro di Brighton di fronte al famoso 
Royal Pavillion.  E’ dotato di spaziose e 
graziose aule, sala computer, accesso 
gratuito ad internet, video e laboratori 
linguistici, sala lettura e biblioteca. Il 
centro dei corsi dispone di ogni genere 
di impianti: un centro studi con 
biblioteca, una sala TV/video, un 
laboratorio linguistico, nonché una sala 
informatica moderna e ben attrezzata. 
Inoltre internet caffè ad accesso libero.  
 
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 
* One to one 
* Inglese per il volontariato 
* Inglese per insegnanti d’inglese 
* Inglese per principianti assoluti 
* Inglese Intensive 
* Fast –Track Course 
* Business English 

* Cambridge First Certificate 
* Cambridge Certificate in Advanced  E. 
* Cambridge Certificate of Proficiency 
 
IL TEMPO LIBERO 
Mettere in pratica le conoscenze 
d’inglese in un contesto sportivo o 
sociale è un ottimo modo per sviluppare 
le competenze acquisite in classe e fare 
amicizia con gli altri studenti 
internazionali. Ecco perché la scuola 
propone ogni settimana, gratuitamente o 
a prezzo ridotto, numerose uscite e 
attività sportive e culturali, come calcio, 
tennis, visite ai musei, teatri e cinema… 
senza dimenticare le serate al pub, in 
discoteca o al Babylon Lounge Club. Nel 
fine settimana, verranno poi organizzate 
escursioni a Cambridge, Oxford, 
Portsmouth e, naturalmente, anche a 
Londra.  
 
LA SISTEMAZIONE 
• Famiglie:  Le famiglie sono tutte 
seriamente selezionate ed offrono un 
buon standard di servizi, un’atmosfera 
gradevole e rimangono sicuramente la 
formula migliore per abbinare lo studio 
della lingua inglese con la conoscenza 
della cultura e delle tradizioni 
anglosassoni nonché per avere un 
contatto diretto con la vita quotidiana del 
luogo. Le famiglie si trovano ad una 
distanza indicativa di 25 minuti a piedi 
dalla scuola. Lo studente può scegliere 
di alloggiare in una famiglia standard o 
superior in camera singola con servizi 
privati o da condividere con trattamento 
di mezza pensione o pernottamento e 
prima colazione. Il giorno di 
arrivo/partenza richiesto è la domenica. 
 
• Residence:  Situato a circa 10-15 
minuti a piedi dal centro città e dal mare, 
il residence Phoenix Hall (disponibile 
solo in estate) gode di un'ottima 
posizione. A disposizione camera 
singola con bagno privato, in 
condivisione la cucina ed il salotto con 
altri inquilini. L'occasione ideale per 
conoscere altri studenti provenienti da 
ogni parte del mondo! 
Un alternativa al residence sono o i 
numerosi hotels che si trovano a poca 
distanza dalla scuola o le Guest Houses. 
 

I RICONOSCIMENTI 
La St. Giles International School of 
English è ufficialmente riconosciuto dal 
British Council. 

 


