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Bournemouth
hh

LA LOCALITA’

Affacciata su 11 km di sabbia dorata
Bournemouth è una delle più importanti
località balneari europee; una moderna
e rinomata città universitaria, con
un’animata vita sociale e culturale
spiagge a perdita d’occhio, giardini fioriti,
facciate vittoriane, tea time e vita
notturna sfrenata…Bournemouth, città
tipicamente inglese, offre un mix
talmente riuscito che gli studenti vi
accorrono da ogni parte del mondo!

IL CENTRO

La scuola si trova a circa 10-15 minuti a
piedi dal centro cittadino e dal mare.
L’edificio è dotato di 28 spaziose e
graziose aule tutte dotate di lavagne
interattive, due sale computer con
accesso ad internet consentito,  una
sala lettura ed una biblioteca a
disposizione degli studenti. Il College
dispone di un ampio ristorante che
fornisce piatti caldi e snack dal lunedì al
venerdì nonché di una caffetteria. E’
presente inoltre un ampio giardino e
terrazza soleggiati per il relax tra una
lezione e l’altra.

I CORSI DI STUDIO
Compact Course (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 o di pomeriggio 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 Course (21 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
del Compact Course a cui vengono
aggiunte 8 lezioni pomeridiane a
settimana allo scopo di consolidare le
conoscenze acquisite e perfezionare
l’aspetto comunicativo. I corsi per i
principianti iniziano il primo lunedì del
mese.

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 28 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:

* Diploma of English
* Cambridge FCE e CAE
* IELTS Preparation Course
* English Plus Tourism and Hospitality
* Vacation Course

IL TEMPO LIBERO
Cimentatevi con gli sport acquatici come
la vela, il windsurf o il kyte-surf,

inoltratevi nella New Forest in sella alla
vostra mountain-bike, giocate a beach-
volley in riva al mare, affinate le vostre
tecniche a golf ed a tennis. Oltre allo
sport, la scuola propone anche
moltissime attività legate alla
recitazione, alla musica, alle letture e
alle uscite in gruppo! Nel fine settimana,
potrete partire alla scoperta della costa
sud del paese visitando Bath, Salisbury,
Oxford, Stonehenge, Brighton o
Winchester, mentre Londra si trova a
solo due ore di treno da Bournemouth!

LA SISTEMAZIONE
• Famiglie:  la nostra scuola partner vi
offre la possibilità di vivere in una
famiglia ospitante durante il vostro
soggiorno linguistico a Bournemouth.
Formula molto apprezzata dagli studenti,
essa permette di esercitarsi in inglese al
di fuori dei corsi e di scoprire gli usi ed i
costumi degli abitanti del posto.
Selezionate con cura le famiglie
ospitanti abitano tutte a circa 10-20
minuti in autobus o a 10-30 minuti a
piedi dal centro dei corsi. Alloggerete in
camera singola con trattamento di
mezza pensione ed il vostro bucato
verrà lavato una volta a settimana. Con
la formula “Extra”, invece, avrete a
disposizione una camera singola più
ampia, bagno privato e televisore.

• Residence:  il Charminster Residence
è di recente costruzione, a qualche
passo dal vivace quartiere studentesco
di Bournemouth, potrete alloggiare in
un’accogliente camera singola o doppia
con doccia in camera ed arredamento
moderno. Nel ristorante del residence, la
colazione e la cena saranno preparate
sul momento dallo chef della scuola. A
disposizione soggiorno TV, dotato di
lettore DVD e console Wii. La
connessione Wi-Fi è gratuità e presente
in tutto l’edificio. Il residence fornisce le
lenzuola ed offre un servizio settimanale
di pulizia delle camere e dei bagni, ma
avrete a vostra disposizione anche una
lavanderia per fare il bucato. La scuola
di lingua dista solo 15-20 minuti a piedi
dal residence, dov’è sempre presente un
supervisore e la sorveglianza della
struttura è garantita 24 ore su 24. Il
residence accetta studenti dai 16 anni
ed è aperto tutto l’anno.

I RICONOSCIMENTI
La Kings Colleges è ufficialmente
riconosciuto dal British Council


