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St.Julians

LA LOCALITA’

Una vacanza-studio che consentirà ai
partecipanti di scoprire Malta, la perla
del Mediterraneo. Un vacanza-studio
che si arricchirà con la possibilità di
unire alla scoperta dei paesaggi
dell’isola, il divertimento, la cultura e la
possibilità di studiare la lingua inglese !
Le coste maltesi sono generalmente alte
e rocciose, e si alternano ad alcune
spettacolari spiagge sabbiose,
caratterizzate da acque cristalline.
Affacciata su 11 km di sabbia dorata St.
Julians è una delle più importanti località
balneari europee. Ma non solo è anche
una moderna e rinomata città
universitaria, con un’animata vita sociale
e culturale. Il popolo maltese, famoso
per la sua ospitalità e la sua gioia di
vivere, ti farà sentire subito a casa.

IL CENTRO

La nostra scuola di inglese è situata in
un grande complesso residenziale
situato nella zona più tranquilla di St.
Julian's. dove ci si può arrivare
rapidamente e studiare e riposare in
tutta tranquillità. Il mare con la spiaggia
rocciosa è circa a 10 minuti di mezzo
pubblico dalla scuola mentre la spiaggia
sabbiosa si trova a circa 40 minuti. La
scuola dispone di alloggi, aule per i
corsi, un sala-studio comune, una
biblioteca, un internet point a pagamento
ed il bistrò dove gli studenti

consumeranno la colazione e la cena se
dormono all’interno del campus.

I CORSI DI STUDIO
U20 - Standard English (15 ore):
Per i ragazzi tra i 14 e 21 anni
proponiamo lo speciale programma U20
studiato apposta per i più giovani. Con
questo programma viene offerta loro la
possibilità di imparare una nuova lingua
seguendo un metodo didattico
innovativo ed efficace in un ambiente
internazionale dove condividere questa
esperienza insieme ai loro coetanei
provenienti da diversi paesi stranieri. Il
corso consiste in 20 lezioni settimanali,
che si terranno dal lunedì al venerdì (in
alta stagione le lezioni possono essere
al mattina o al pomeriggio a settimana
alterna). Le lezioni si tengono in gruppi
di massimo di 15 studenti provenienti da
tutto il mondo e spaziano su tutti gli
aspetti dell’inglese generale:
grammatica, lettura, produzione scritta e
orale ed ascolto. Il primo giorno, lunedì,
verrà presentata la scuola agli studenti e
verrà sottoposto loro un test d’ingresso
per appurare il loro livello di partenza di
conoscenza della lingua. Al termine del
corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione valido ai fini del credito
formativo.

Durata corso: minimo 1 settimana
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 20 lezioni a settimana

(15 ore settimanali)
Durata lezioni: 45 minuti
Classi : massimo 15 studenti
Età: dai 14 ai 21 anni
Livello: da elementare
Periodo: da Aprile a Ottobre

Intensive Course (22,5 ore):
Il corso intensivo si basa sul corso
standard. Il corso enfatizza la
conversazione e si focalizza sulle 4
abilità linguistiche: lettura, scrittura,
conversazione e ascolto.

Durata corso: min. 1 settimana
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 30 lezioni a settimana
Durata lezioni: 45 minuti
Classi : massimo 15 studenti
Età : dai 14 ai 21 anni
Livello: da elementare
Periodo: da Aprile a Ottobre

Altri tipi di corsi:  
In questa scuola è possibile scegliere
all’interno di un’ampia e completa
gamma di corsi:

* Corso Intensivo
* Corso di lingua commerciale
* Corso individuale

IL TEMPO LIBERO
Il nostro programma U20 include varie
attività extra didattiche sia culturali che
di svago che si svolgono dopo i corsi nel
pomeriggio o in serata. Sono altresì
previste escursioni di un'intera giornata
e di mezza giornata. Ricordiamo che il
programma varia ogni settimana
secondo le esigenze organizzative della
scuola, secondo il clima, il periodo e la
composizione dei gruppi. Alcune delle
attività sono gratuite altre richiedono il
pagamento di un modico supplemento.

LA SISTEMAZIONE
• Famiglia: Le famiglie sono
accuratamente selezionate e rimangono
la soluzione migliore per abbinare lo
studio della lingua con la scoperta della
cultura e delle tradizioni locali. L'alloggio
in famiglia permette di vivere l'ospitalità,
la mentalità, le tradizioni e la quotidianità
della vita maltese. In famiglia si
condividerà la casa con i componenti
della stessa. Ogni studente dovrà
raggiungere la scuola autonomamente .
La sistemazione è prevista in camera
tripla con servizi in comune, dotate di
biancheria da letto.
• Residence:  il nostro Residence si
trova a pochi passi fuori dal campus.
Dispone di camere a 4-7 letti con servizi
in comune ai piani, dotate di biancheria
da letto; le stanze, condivise da studenti
coetanei che partecipano al programma
per ragazzi e provenienti da ogni parte
del mondo. Tutti gli studenti che
alloggeranno nel nostro residence
avranno comunque diritto ad usufruire di
tutte le strutture all'interno del campus.
Per tutte le soluzione gli studenti
dovranno portare con sé la biancheria
da bagno. E' inclusa la pensione
completa con pranzo al sacco.

I RICONOSCIMENTI
La scuola è riconosciuta da FELTOM,
Federation of English Language
Teaching Organitation Malta


