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Hastings

LA LOCALITA’

E' una località balneare non distante da
Brighton, situata nell'estremità sud del
Sussex, a circa due ore di treno da
Londra. Hasting dà il nome a una delle
più famose battaglie della storia inglese,
avvenuta nel 1066, anno in cui ebbe
inizio la dominazione normanna
dell’isola. Mille e più anni di storia sono
testimoniati nei pittoreschi vicoli dell’Old
Town e dal castello di West Hill. Questa
destinazione è consigliata in modo
particolare agli studenti che desiderano
studiare l’inglese in un contesto
tranquillo e rilassato e di approfittare
dello charme della Riviera Inglese.

IL CENTRO

La scuola, Gensing Manor, è situata
nella tranquilla area residenziale di St.
Leonards, a breve distanza dal centro
cittadino e a circa 15 minuti dalla
spiaggia e dai negozi della città. Il centro
studi è situato in un grazioso edificio
vittoriano restaurato. Dispone di
spaziose aule dotate di lavagne
interattive, biblioteca, attrezzature audio-
video, sala TV, un centro multimediale in
cui potrete accedere a internet e
controllare la vostra posta elettronica,
uno student club, una caffetteria
utilizzata per i pranzi caldi degli studenti,
un grazioso giardino e altri punti di
ritrovo per i partecipanti. Le attività
all’aria aperta si svolgono nel parco
locale di fronte alla scuola.

I CORSI DI STUDIO
General English Standard Programme
(16 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: 50 minuti
Classi : massimo 15 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da elementare
Periodo: durante tutto l’anno

General English Intensive Programme
(23 ore):
Nelle opzioni Intensive, si può scegliere
tra una 1-2 offerte di lezioni di moduli di
corsi opzionali come grammatica o
vocabolario. Queste lezioni
permetteranno di focalizzare l’attenzione
su una esigenza specifica o su un
obiettivo particolare. Si può cambiare i
moduli di corsi opzionali ogni quattro o
cinque settimane oppure iscriversi di
nuovo al corso che più ti interessa. Le
lezioni possono tenersi al mattino
oppure al pomeriggio in base alla
disponibilità della scuola.

Durata corso: minimo 2 settimane
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:

*Certificate of Business English
* Exam Preparation: FCE / IELTS
* One to one lessons
* Corsi per principianti

IL TEMPO LIBERO
Al di fuori dei corsi d’inglese, la scuola di
lingue propone ai suoi studenti
(facoltativamente ed extra quota) alcune
attività legate al tempo libero come film,
sport, karaoke o giochi. I fine settimana
sono invece dedicati alla visita delle
principali attrazioni: Eastbourne,
Cambridge, Brighton, Rye, Battle Abbey,
Bodiam Castle; Londra, dove non
mancano di certo le cose da vedere,
dalla Torre di Londra al Museo delle
Cere Madame Tussaud’s fino alla
grande ruota panoramica «London
Eye».

LA SISTEMAZIONE
• Famiglie: una splendida occasione per
essere a contatto con lo stile di vita
locale. Inoltre, vivendo con persone di
madrelingua inglese, ti viene offerta
l'opportunità di un apprendimento
continuo e di migliorare la tua
padronanza linguistica. A disposizione
degli studenti camera singola o doppia
con servizi in comune con trattamento di
mezza pensione. Il giorno di
arrivo/partenza è la domenica. Le
famiglie a Hastings distano dalla scuola
al massimo 35 minuti di distanza a piedi
o con un breve viaggio in pullman. E’
bene sapere che nel mese di luglio e
agosto le famiglie ospitano anche 12
studenti nella stessa abitazione

I RICONOSCIMENTI
La scuola è ufficialmente riconosciuto
dal British Council.


