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Edimburgo 

LA LOCALITA’  

 

Ad Edimburgo si respira un'atmosfera 
ospitale, e le occasioni per conversare in 
inglese con le persone del posto non 
mancano mai. Edimburgo è la città del 
famoso castello che domina la città da 
una collina, antica sede di un vulcano 
ormai spento. La parte più antica di 
Edimburgo, chiamata in inglese Old 
Town, la città vecchia di origine 
medievale, è stata nominata 
dall'UNESCO Patrimonio mondiale 
dell'umanità. La città di Edimburgo è 
sicuramente la città scozzese piú visitata 
dai turisti di tutto il mondo. Questo 
perchè conserva tuttora inalterato tutto 
l'orgoglio di essere la capitale della 
Scozia, baluardo e simbolo di libertà. 
 
IL CENTRO  

 

La scuola si erge orgogliosamente sulla 
storica Royal Mile - la strada più famosa 
della Scozia. L’ Edinburgh School of 
English è ospitata in un magnifico 
edificio del 1820. Dietro la facciata, 
l'edificio è stato trasformato in una 
scuola di lingua inglese ben attrezzata,  
moderna e luminosa. Nella Edinburgh 
School of English si insegna l’inglese da 
45 anni. La scuola dispone di un corpo 
insegnante molto qualificato ed esperto, 
capace di trasmettere la lingua inglese 
vivacemente, in un ambiente favorevole 
all’apprendimento e in piccole classi di 
12 studenti al massimo. La scuola è 
frequentata da studenti delle più diverse 
provenienze e di tutte le fasce di età. 
D’estate i corsi per i ragazzi dai 14 ai 17 
anni si svolgono presso la scuola 
Stewart’s Melville School che dista dal 
centro città circa 15-20 minuti di 

pullman, un edificio spazioso e 
moderno. Le aule sono accoglienti e 
dotate di attrezzature didattiche 
all’avanguardia. La scuola dispone 
inoltre di una grande palestra, campi da 
tennis e da calcio.  

 
I CORSI DI STUDIO 
Young Learners Programme (15 ore) :  
Il corso d’ inglese Young Learner 
Programme Summer English Course 
consiste in 20 lezioni alla settimana di  
45 minuti cadauna che si terranno dal 
lunedì al venerdì di mattina o di 
pomeriggio. Le lezioni impartite in gruppi 
di al massimo 12 studenti provenienti da 
tutto il mondo, spaziano su tutti gli 
aspetti dell’inglese generale: 
grammatica,  lettura, produzione scritta 
e orale, ascolto. Spesso le lezioni 
includeranno giochi, canzoni, gruppi di 
lavoro, film, ricerche e l’utilizzo di riviste, 
per rendere divertente l’apprendimento! 
Il primo giorno di scuola 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.  

Durata corso: min. 2 settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 12 studenti 
Età:  dai 14 ai 17 anni 
Livello:  da principiante 
Periodo: date fisse 
 

Intensive Study – Full Time (27.5 ore) :  
Il corso d’ inglese Intensive Study Full 
Time consiste in 27.5 ore di lezione alla 
settimana di 60 minuti cadauna che si 
terranno dal lunedì al venerdì di mattina 
e di pomeriggio. Ogni settimana ci sono 
15 ore di General English (massimo 8 
studenti per classe) e 12,5 ore per lo 
sviluppo delle competenze comunicative 
(massimo 12 studenti per classe)! Il 
primo giorno di scuola 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.  

 

Durata corso: minimo 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  27.5 ore a settimana  
Durata lezioni: 60 minuti 
Classi :  massimo 8/12 studenti 
Età:  dai 18 anni 
Livello:  da principiante 
Periodo: tutto l’anno 
 

Altri tipi di corsi:   In questa scuola è 
possibile scegliere all’interno di 
un’ampia e completa gamma di corsi: 
* Intensive English Part Time 18 ore 
* Combination 5 
* Combination 10 
* Tutorial 
* Teachers Refresher Course 
* IELTS Exam Course 
* FCE Exam Course 
* CAE Exam Course 
* CPE Exam Course 
* CLIL Exam Course 
 

IL TEMPO LIBERO  
Visite di musei e di castelli, escursioni 
negli Highlands o a Loch Ness, uscite 
nei pub e giri allo zoo… Edimburgo e i 
suoi dintorni vi sorprenderanno e di 
certo non vi annoierete durante il vostro 
viaggio linguistico in Scozia! Inoltre, la 
scuola di lingua propone ai suoi studenti 
uno svariato programma di attività 
sociali che vanno dalla cultura agli sport 
senza dimenticare uscite ed escursioni. 
 

LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia  L'alloggio in famiglia 
conferisce un valore aggiunto al 
soggiorno linguistico e rappresenta 
un’esperienza unica che permette di 
conoscere meglio la cultura locale e di 
utilizzare ogni giorno la lingua.. Gli 
studenti sono alloggiati in camera 
doppia con servizi in comune (singola su 
richiesta) con uno studente di 
nazionalità diversa. Le famiglie sono 
tutte accuratamente selezionate per 
offrire la migliore accoglienza possibile 
E’ previsto il trattamento di pensione 
completa con i pranzi caldi ed a buffet, 
dal lunedì al venerdì, presso la mensa 
della scuola e sabato e domenica in 
famiglia per i ragazzi dai 14 ai 17 anni e 
di mezza pensione (colazione e cena in 
famiglia) dai 18 anni. Il giorno previsto di 
arrivo è la domenica e quello di partenza 
il sabato. 
 

I RICONOSCIMENTI 
La scuola Edinburgh School of English è 
riconosciuta dal British Council ed è 
membro dell' English UK. 
 

 


