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Worthing

LA LOCALITA’

Worthing ha il fascino delle città costiere
del sud dell’Inghilterra, in riva al mare, la
sua lunga passeggiata invita al
rilassamento mentre lo sguardo si perde
nelle acque chiare della Manica. Il suo
centro dinamico e gradevole accontenta
anche i più curiosi che vi trovano qui
boutique, caffè, pub e ristoranti in gran
numero così come numerosi teatri e
cinema. È senza dubbio il suo aspetto
chic e naturale collegato a
quest'atmosfera di serenità che ha
sedotto Oscar Wilde, il celebre autore
inglese al punto di stabilirvisi per
comporre il suo capolavoro,
L’importanza di chiamarsi Ernesto. La
città dista 90 minuti dal centro di Londra
e non lontana da il parco naturale di
South Downs, classificato “regione di
una bellezza naturale eccezionale”.

IL CENTRO

La scuola si trova in tre grandi edifici
dall’architettura vittoriana, nelle
vicinanze del centro e della spiaggia. I
corsi d’inglese hanno luogo in 13 aule in
inverno e in 22 aule in estate. Durante il
periodo estivo i corsi si svolgono anche
in altri locali della città oltre ai principali
edifici scolastici. Il centro dei corsi
comprende una biblioteca aperto cinque
giorni a settimana, un centro
multimediale attrezzato con 15 computer
e 12 tablet. La scuola dispone inoltre di
un’ampia sala ricreazione, di una sala
studenti con area giochi, accesso internt

con Wi-fi gratuito, senza dimenticare i
giardini soleggiati della scuola dove gli
studenti possono rilassarsi o fare un
picnic al sole.

I CORSI DI STUDIO
Standard General English (15 ore):
Questo corso di 20 lezioni settimanali
offre una preparazione di base
sull’utilizzo pratico della lingua inglese
lasciando contemporaneamente molto
tempo libero per altre attività individuali.
Gli aspetti linguistici che vengono
affrontati sono: la lettura, l’ascolto, la
comprensione, il vocabolario, la
scrittura, il parlato, la grammatica, la
pronuncia. Gli insegnanti sono tutti in
possesso di abilitazione ad insegnare
inglese a studenti stranieri. Non sono
ammessi principianti. Le lezioni si
tengono di mattina dal lunedì al venerdì.

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 20 lezioni a settimana
Durata lezioni: 45 minuti
Classi : massimo 14 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da elementare
Periodo: durante tutto l’anno

Intensive Genaral English (22,5 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
10 lezioni pomeridiane a settimana
(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: 30 lezioni a settimana
Durata lezioni: 45 minuti
Classi : massimo 14 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:

* Combination Course
* Executive Plus –
   Professionals & Management
   (one to   one)
* Cambridge Preparation Courses
   (FCE – CAE – CPE)
* Preparation Courses for IELTS
* General English with Business Option
* Course for teachers

IL TEMPO LIBERO
La nostra scuola di lingua di Worthing vi
proporrà un programma di attività
culturali e sportive per arricchire il vostro
soggiorno linguistico. In programma:
scoperta delle più belle città del sud
dell’Inghilterra! Cominciando con il parco
naturale dei South Downs, ricco di tesori
storici: la cittadina di Chichester, celebre
per i suoi bastioni romani e la sua
cattedrale, il castello medievale di
Arundel, il Lewes Castle. Visiterete
anche Londra, Oxford, Bath,
Stonehenge, Cambridge, Windsor e,
naturalmente, Brighton! La sera, serate
cinema, “barbecue parties”, serate
cucine del mondo e concerti live vi
verranno proposti: di certo non vi
annoierete! Tutto naturalmente
facoltativo ed extra quota.

LA SISTEMAZIONE
• Famiglie:  Alloggiare in famiglia
ospitante vi permetterà di approfittare al
meglio del vostro soggiorno linguistico,
grazie ad un’immersione totale nella
lingua alla cultura inglese! In pensione
completa (pranzo al sacco), disporrete di
una camera singola o doppia
confortevole e condividerete gli spazi
comuni con la famiglia. Su richiesta
potrete alloggiare in appartamenti.

I RICONOSCIMENTI
La Ces è ufficialmente riconosciuto dal
British Council


