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Paignton

LA LOCALITA’

Benvenuti in una delle più belle regioni
dell’Inghilterra: Torbay, chiamata anche
la Riviera Inglese. Paignton, situata nella
contea di Devon è una cittadina di mare
molto vivace e si distingue per la sua
grande spiaggia di sabbia. Paignton è
una delle più famose destinazioni
turistiche inglesi e attrae turisti da tutto il
mondo, grazie anche alla Corrente del
Golfo che gode di un clima sub-
tropicale. Lasciatevi sedurre
dall’atmosfera di questo luogo che
ricorda tanto quella dei famosi libri gialli
di Agatha Christie, che ebbe i suoi natali
proprio in questa regione.

IL CENTRO

The Devon School of English occupa
due luminosi e spaziosi edifici vittoriani,
Old Vicarage e The Glendale, con ampi
giardini privati in una tranquilla zona
residenziale di Paignton. Entrambi gli
edifici sono stati sapientemente
ristrutturati per ospitare una scuola e
insieme forniscono l’ambiente ideale
dove imparare l’inglese! Entrambe le
strutture offrono aule luminose e
confortevoli, sala computers ed accesso
libero alla libreria. Potrete inoltre
accedere gratuitamente ad Internet
presso l’aula di informatica. Troverete
tutto il necessario per rinfrancarvi alla
caffetteria e per rilassarvi con i vostri
amici dopo i corsi potrete approfittare del

giardino della scuola o dell’ampia sala
per studenti con vista sul mare.

I CORSI DI STUDIO
General English (15 ore):
Il corso si focalizza sulla scrittura,
l’ascolto, la lettura ed il parlato per far si
che lo studente acquisisca una buona
padronanza dell'inglese e sia in grado di
comunicare con sicurezza in ambito
quotidiano. Questo programma è ideale
per chi vuole migliorare l'inglese
esplorando una nuova cultura, avendo
così tutto il tempo necessario per visite e
divertirsi con gli amici. Non sono
ammessi principianti. Le lezioni si
tengono di mattina dal lunedì al venerdì.

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 15 lezioni a settimana
Durata lezioni: 60 minuti
Classi : massimo 12 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da elementare
Periodo: durante tutto l’anno

Intensive General English (23 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 (lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì) allo scopo
di consolidare le conoscenze acquisite e
perfezionare l’aspetto comunicativo. I
metodi moderni d'insegnamento e l’uso
dei materiali supplementari dà una
maggior opportunità della padronanza
della lingua inglese ed un beneficio
massimo per il tempo trascorso in
classe.

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 23 lezioni a settimana
Durata lezioni: 60 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:

* Vip Course
* Combination courses
   General English & Business
   (one to   one)
* Cambridge Preparation Courses
   (FCE – CAE – CPE)
* Preparation Courses for IELTS

IL TEMPO LIBERO
Durante il soggiorno verranno proposte
(facoltative ed extra quota) dalla scuola
numerose attività ricreative e sportive
nonché diverse escursioni. Il programma
di attività per adulti cambia ogni
settimana. È possibile fare delle gite a
luoghi di interesse turistico nei week-end
(intera giornata) oppure al mercoledì
pomeriggio: le città di Exeter oppure
Bath , il castello di Rè Artù a Tintagel,
St. Michael’s Mount e The Eden Project.

LA SISTEMAZIONE
• Famiglie:  L’alloggio è previsto in
famiglia, in camera singola standard con
servizi in comune. Il trattamento è di
mezza pensione (colazione e cena). Le
famiglie sono 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. Le famiglie si
trovano ad una distanza indicativa di 20
minuti a piedi dalla scuola. Il giorno di
arrivo/partenza richiesto è la domenica.

I RICONOSCIMENTI
La Devon School of English è
ufficialmente riconosciuto dal British
Counci


