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Londra

LA LOCALITA’

 La cosmopolita città di Londra è una
delle classiche destinazioni per
frequentare un corso di inglese in
Inghilterra. Senza dubbio, questa città
offre qualcosa per tutti: atmosfera
internazionale ma tipicamente
britannica. Il centro di Londra è un
meraviglioso labirinto di odori, suoni,
voci e diverse lingue. Sentirsi a casa è
facile ma Londra non sarebbe Londra
senza le tipiche icone inglesi: cabine
telefoniche rosse e autobus a due piani,
i famosi bobbies nella loro divisa nera e i
taxi neri, il Cambio della Guardia, il
Buckingum Palace, il London Eye.

IL CENTRO

La scuola, aperto tutto l’anno, dal 1990,
è ubicata ai piani inferiori di un tipico
edificio vittoriano completamente
ristrutturato, nel cuore di Ealing, un´area
residenziale circondata da ristoranti,
teatri e cinema a soli 25 minuti dal
centro della città. Nelle vicinanze ci sono
molti negozi, ristoranti, pubs e centri
dello shopping. Ealing è chiamata la
zona verde di Londra. Infatti in
quest'area ci sono diversi parchi dove gli
studenti possono rilassarsi dopo le
lezioni. La scuola dispone di nove aule
spaziose, un aula studio, video e
computer, biblioteca, ed un area
giardino. Con l'atmosfera familiare
creata dai nostri docenti, studiare
l'inglese diventa piacevole e si
raggiungeranno gli obiettivi rapidamente.

I CORSI DI STUDIO
Standard Course (15 ore):
I nostri corsi sono tenuti da docenti
madrelingua e con un metodo didattico
innovativo che si basa sul principio della
conversazione, oltre a trattare gli aspetti
grammaticali e lessicali. Attraverso la
conversazione, giochi di ruolo, esercizi
di scrittura e lettura, garantisce rapidi ed
efficaci progressi linguistici. L'obiettivo
della conversazione viene raggiunto
attraverso un'intensa attività formativa
articolata in giochi di ruolo, dialoghi
guidati, audio-ascolto, letture culturali,
sociali, politiche che completano la
lezione sui vari aspetti dal paese che ti
ospita. 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 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 20 lezioni a settimana
Durata lezioni: 45 minuti
Classi : massimo 15 studenti
Età minima: 18 anni
Livello: da principiante
Periodo: durante tutto l’anno

Intensive Course (22,5 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: 30 lezioni a settimana
Durata lezioni: 45 minuti
Classi : massimo 15 studenti
Età minima: 18 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:
* Corso standard pomeridiano

* Corso individuale
* Corso accademico/ preparazione agli
   esami.
* Corso accademico pomeridiano/
   preparazione agli esami.

IL TEMPO LIBERO
Dopo i corsi la scuola propone varie
attività di tempo libero: visite al centro di
Londra, Oxford, Cambridge, Windsor e
Bath. Ti basterà, poi, dare uno sguardo
alla rivista "Time Out", molto consultata
dai londinesi, per essere costantemente
aggiornato su tutti gli eventi, spettacoli,
mostre e le tante altre possibilità di
trascorrere il tempo libero a Londra.
Questo permette di vivere i costumi e gli
usi del paese che vi ospita e di
condividere questa fantastica
esperienza con i compagni di corso.

LA SISTEMAZIONE
• Famiglie: vivere in famiglia significa
immergersi nello stile di vita del paese
che ospita lo studente. Si metterà in
pratica ciò che si ha imparato durante il
corso e si supererà la timidezza mentre
si comunica in situazioni di vita
quotidiana, imparando anche modi di
dire, usi e costumi locali. L’alloggio è
previsto in selezionate famiglie in
camera doppia o singola in mezza
pensione. La maggior parte delle
famiglie sono situate ad Ealing e distano
dalla scuola un massimo di 35 minuti a
piedi o in bus. Le famiglie sono
rigorosamente selezionate ed offrono un
buono standard di servizi. Il giorno di
arrivo richiesto è la domenica, mentre la
partenza è di sabato.

• Appartamenti: L'appartamento
condiviso corrisponde al nostro concetto
di apprendimento comunicativo poiché
fin dall'inizio si tenderà a dialogare nella
lingua che si sta imparando. Gli
appartamenti sono standard dispongono
di un arredamento semplice ma
funzionale alle esigenze degli studenti
che condividono bagno e cucina
totalmente attrezzata. Sono dotati di
biancheria da letto ed è possibile
prenotare la camera doppia o la camera
singola. Ogni studente deve provvedere
alla propria biancheria da bagno.
Possono trovarsi vicino la scuola o
facilmente raggiungibili con i mezzi
pubblici.

I RICONOSCIMENTI
La scuola è ufficialmente riconosciuta
dal British Council e dall’Education UK.


