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New York 

LA LOCALITA’  

 

The "Big Apple" così la gente di colore 
soprannominò New York negli anni '20, 
intendendo con tale espressione tutto 
ciò che è veramente grande e ricco di 
possibilità di ogni genere. Qualcuno l'ha 
definita la "capitale del mondo", per la 
sua grande importanza culturale e la 
vivacità della sua vita sociale, la grande 
modernità che permea ogni aspetto 
della vita di questa enorme congerie di 
popoli e usanze. Gli studenti che 
vogliono imparare l’inglese a New York 
possono aspettarsi di provare 
l’emozione di vivere e studiare in una 
delle più grandi città del mondo. New 
York offre musei di fama mondiale, 
teatri, sale da concerto – veramente una 
città che soddisfa tutti gli interessi. 
 
IL CENTRO  
 

 

St Giles New York City è una scuola di 
lingua inglese in un affascinante palazzo 
per uffici art-deco ristrutturato sulla Fifth 
Avenue, nel cuore di Manhattan, New 
York. L’Empire State Bulding, il grande 
magazzino Macy, Greenwich Village, 
Times Square e molte altre attrazioni di 
New York sono a breve distanza. La 
scuola dista appena 5 minuti dalla 
metropolitana più vicina. La scuola è 
dotata di 17 aule moderne attrezzate 
con lavagne interattive , un laboratorio 
linguistico multimediale , 35 computer a 
disposizione degli studenti, una libreria, 
uno Student Cafè specificatamente 
creato per gli studenti della scuola che 

potranno incontrarsi davanti ad uno 
spuntino goloso ed una bibita fresca. 
 
I CORSI DI STUDIO 
General English (16 ore) :  
Il corso è finalizzato a migliorare il livello 
di conoscenza dell’inglese in particolare  
le capacità di comunicazione. Si 
affronteranno tutte e 4 le aree della 
comunicazione: lettura, scrittura,  
espressione orale e comprensione orale. 
L'ambiente rilassato e informale dei  
nostri corsi permette di creare 
un'atmosfera piacevole e stimolante in 
cui interagire liberamente con i 
compagni di corso. Il nostro corpo 
insegnanti, professionale e motivato, è 
in grado di impartire lezioni utili e 
interessanti ogni singolo giorno di corso. 
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 1 settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 50 minuti 
Classi :  massimo 12 studenti 
Età minima: 16 anni 
Livello:  da elementare 
Periodo:  durante tutto l’anno 

 
General English (23 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:  28 lezioni a settimana 
Durata lezioni: 50 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: 
 
* International Semester Course 
* TOEFL Preparation 
* Cambridge esami di preparazione 
* Platinum Course 
* One-to-one Course 
* English for Beginners 
* English for Business 
* English for Academic Purpose 
 
IL TEMPO LIBERO  
Durante il soggiorno verranno proposte 
(facoltative ed extra quota) dalla scuola, 
numerose attività ricreative e sportive 
nonché diverse escursioni che vi 
daranno la possibilità di esplorare la città 
e gli Stati Uniti. Tra le escursioni ai 
principali luoghi di interesse turistico 
dell’area citiamo un giro panoramico di 
New York,  il teatro Broadway, un 
viaggio di tre giorni alle cascate del 
Niagara, weekend a Boston, weekend a 
Washington. 
 
LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia:    Soggiornare in una famiglia 
ospitante permette di avere un contatto 
diretto con la vita quotidiana del luogo. 
Avrete la possibilità di scelta tra una 
famiglia in zona fuori Manhattan con 
trattamento di mezza pensione o solo 
colazione in camera singola oppure 
doppia. In alternativa ad un costo 
maggiore potrete alloggiare in una 
famiglia in zona Manhattan con 
trattamento di sola colazione in camera 
singola oppure doppia. Le famiglie sono 
tutte seriamente selezionate ed offrono 
un buon standard di servizi, e si trovano 
ad una distanza indicativa di 35-50  
minuti con la metropolitana dalla scuola.  
• Residence:  Possibilità anche di 
alloggiare nel residence New Yorker a 
10/15 minuti di distanza dalla scuola in 
camera singola con servizi privati. La 
camera si trova all interno di piccoli 
appartamenti in condivisione con altri 
studenti; condividerete cucina e sala 
soggiorno. Il trattamento è di self-
catering.  
 

I RICONOSCIMENTI 
La St.Giles International è ufficialmente 
riconosciuta da AAIEP: American 
Association of Intensive English 
Programs. 

 


