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Cambridge 

LA LOCALITA’  

Cambridge un simbolo! In particolare per 
chi vuole imparare l’inglese. Essa 
riunisce il meglio della cultura e delle 
tradizioni universitarie e nel suo cuore 
medievale ferve una gioventù trendy e 
cosmopolita. Possiamo sognare di 
meglio? Cambridge si impone con 
naturalezza: incontri con studenti inglesi 
freschi del prestigioso Peterhouse, le 
passeggiate bucoliche lungo il Cam e le 
uscite nei pub più alla moda… al rientro 
del soggiorno studio oltre ad aver 
migliorato il proprio inglese si rimarrà 
completamente e definitivamente 
conquistati dall’Inghilterra.  
 
IL CENTRO  

La scuola principale ha sede in due 
eleganti palazzi del 19° secolo ricoperti 
di edera e circondati da giardini, situata 
a 400 metri dalla stazione del treno e a 
10 minuti a piedi dal centro città. La 
scuola è dotata di moderne attrezzature 
didattiche, biblioteca, laboratorio 
linguistico, free internet, Wi-Fi, 
caffetteria ed un piacevole giardino. Nei 
mesi di luglio ed agosto alcuni corsi 
sono tenuti anche presso Hills Road 
Sixth Form College che si trova a 10 
minuti a piedi dalla sede principale. Gli 
insegnanti sono qualificati per 
l’insegnamento dell’inglese agli stranieri. 
 
I CORSI DI STUDIO 
EFL Standard (15 ore) :  
Tutte le lezioni sono insegnate 
coinvolgendo al massimo tutti gli  

studenti, con lavori di gruppo ed in 
coppia, discussioni in classe e divertenti 
giochi di ruolo. Tutto questo mira a 
rendere il tuo apprendimento linguistico 
più rilassante ed a infondere una 
maggiore sicurezza, ottimizzando la 
padronanza linguistica. Nello stesso 
tempo, grazie a solidi e comprovati 
principi didattici di base, si riuscirà a 
consolidare le conoscenze grammaticali 
e lessicali. Gli insegnanti, tutti 
professionisti qualificati, saranno in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza 
della classe, avendo a disposizione una 
ricca scelta di materiale didattico 
all'avanguardia.  
 

Durata corso: minimo 2 settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 16 studenti 
Età minima: 16 anni 
Livello:  da principiante 
Periodo:  durante tutto l’anno 

 

EFL Intensive (21 ore) :  
Il corso si prefigge lo scopo di 
aumentare la fluency nel minor tempo 
possibile, e di introdurre un vasto 
vocabolario inerente ad argomenti di 
interesse specifico del gruppo di 
partecipanti. Il programma è lo stesso 
dello standard a cui vengono aggiunte 8 
lezioni pomeridiane a settimana escluso 
il venerdì allo scopo di consolidare le 
conoscenze acquisite e perfezionare 
l’aspetto comunicativo. 
 

Durata corso: minimo 2 settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  28 lezioni a settimana 
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 16 studenti 
Età minima: 16 anni 
Livello:  da principiante 
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: 

* Cambridge examination 
* Exam Preparation: FCE / CAE / IELTS/  
   TOEIC. 
 
IL TEMPO LIBERO  
Durante il vostro soggiorno la nostra 
scuola partner vi proporrà numerose 
escursioni extra quota: Londra, 
Stratford-upon-Avon, York, Bath, 
Canterbury, Stonehenge. Avrete anche  
l'occasione di partecipare a delle attività 
pomeridiane e serali che includono 
sport, visite locali, giochi ed eventi 
sociali; attività che vi permetteranno di 
fare amicizia con gli altri studenti 
provenienti da ogni parte del mondo e di 
scoprire al contempo la cultura 
britannica.  
 

LA SISTEMAZIONE 
• Famiglie:  Le famiglie selezionate e 
visitate dall’ Accommodation Officer 
della scuola, risiedono nelle varie aree 
residenziali di Cambridge, ad un 
massimo di 30 minuti di distanza dalla 
scuola e facilmente raggiungibili in 
bicicletta o in autobus. Con 
supplemento, è possibile richiedere una 
famiglia di standard più elevato, che 
offre maggiori servizi quali un’abitazione 
più ampia, o il bagno in uso esclusivo. 
La sistemazione prevista è in camera 
singola ed il trattamento è di mezza 
pensione dal lunedì al venerdì, pensione 
completa nel week-end. Il pranzo dal 
lunedì al venerdì può essere acquistato 
e consumato presso la caffetteria della 
scuola. 
 
• Residence:  “Oak Tree House” è 
disponibile tutto l’anno e si trova a 10 
minuti a piedi dal centro città e a 15 
minuti a piedi dalla sede principale della 
scuola. Recentemente rinnovato, offre la 
sistemazione in camera singola con 
bagno privato, in condivisione è 
disponibile un’ampia cucina, living room,  
lavanderia e un ampio giardino sul retro 
dell’edificio. Il cambio della biancheria 
della camera è settimanale. Gli 
asciugamani non sono forniti. Gli 
studenti devono occuparsi della pulizia 
della propria camera e delle parti comuni 
dell’appartamento. Il trattamento è di 
solo pernottamento. Età minima 18 anni. 
 
I RICONOSCIMENTI 
La scuola è ufficialmente riconosciuta 
dal British Council. 
 

 


