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LA LOCALITA’ 

Ad Eastbourne si ha la possibilità di 
imparare l'inglese vivendo in una ridente 
località balneare nel Sud dell'Inghilterra, 
nota per le belle spiagge, i cieli tersi e i 
graziosi negozi. Si può passeggiare sul 
molo e sulla storica passeggiata, dove si 
respira un'atmosfera da luna park, con 
videogiochi e bancarelle di cibo, e si può 
godere di una splendida vista sul Canale 
della Manica. La campagna circostante 
è dominata dalle splendide scogliere 
calcaree del parco nazionale delle South 
Downs. La cittadina si trova a 30 minuti 
da Brighton e 90 minuti da Londra. 
 

IL CENTRO 

All’interno di un elegante edificio con 
giardino, terrazzo e piscina esterna 
riscaldata, la nostra scuola partner si 
trova ad un centinaio di metri dalla 
spiaggia e ad una decina di minuti dal 
centro della città, dove potrete 
approfittare di un’ampia scelta di 
ristoranti, negozi, complessi sportivi e 
del divertimento. La scuola è adatta a 
tutte le età a partire dai 16 anni, ed offre 
un contesto di studio motivante ed 
internazionale. Le attrezzature della 
scuola comprendono materiale 
multimediale,  accesso gratuito ad 
Internet, videoregistratori, una cineteca 
con DVD ed un laboratorio linguistico. 
La biblioteca pedagogica ben attrezzata 
dispone di un angolo per studiare in tutta 
tranquillità e la mensa dà sul terrazzo e i 
giardini.  
 

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 
Ogni mese la scuola mette a punto un 
programma che informa gli studenti 
sull’offerta culturale (teatro, concerti, 
danza, opera, …) e sugli eventi del 
momento. La scuola organizza gite a 
Londra durante le quali si può assistere 
alle famose commedie musicali «Il 
Fantasma dell’Opera» o «Il Re Leone». 
Se invece si preferisce partire per il 
weekend si può scegliere Oxford, 
Cambridge o Brighton. Tutte le visite e le 
escursioni sono facoltative ed extra 
quota. 
 

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 30 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:  Nel periodo di alta 
stagione, gli studenti che desiderano 
una maggiore indipendenza potranno 
alloggiare al residence Welkin Hall nell’ 
Eastbourne Campus dell’Università di 
Brighton. Alloggerete in camera singola 
con bagno privato, a circa 15 minuti 
dalla scuola di lingua, e potrete utilizzare 
la cucina attrezzata per condividere 
pasti e ricette insieme a 6-8 inquilini. 
Un’ottima occasione per incontrare 
nuovi amici dai 4 angoli del pianeta! Per 
approfittare di una maggiore 
indipendenza, sono disponibili delle 
soluzioni in hotel o in Guest House, a 
seconda del budget a disposizione.  
 

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

 


