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Broadstairs 

LA LOCALITA’  
 

 

Broadstairs è una pittoresca cittadina di 
pescatori della costa sud orientale 
dell’Inghilterra, nella Contea di Kent 
sulla penisola “Isle of Thanet”, con 
bianche rocce cretacee e una fantastica 
sabbia bianca. La località costiera è un 
apprezzata area balneare estiva dove 
anche Charles Dickens trascorreva le 
sue vacanze. In questa città il famoso 
scrittore diede vita al romanzo "David 
Copperfield". Altri importanti personaggi 
sono stati Edward Heath e la Regina 
Vittoria, che, quando piccola, trascorse 
più volte le sue vacanze a Broadstairs. 
 

IL CENTRO  
 

 

La Kent School of English è stata 
fondata nel  1972 ed è composta da 4 
edifici situati nel centro della città, vicino 
al lungomare ed alla spiaggia. Essa offre 
un tipo di insegnamento di elevata 
qualità per studenti di ogni età e 
nazionalità. La scuola occupa un ampio 
edificio che comprende 30 belle aule 
dove si svolgono le lezioni, 6 di queste 
con lavagne interattive e tutte fornite di 
strumenti audio-visivi, aule comuni,  
spazi e giardino per il relax degli 
studenti, sala video, una piccola 
caffetteria con bevande fredde e calde 
ed una fornita biblioteca. 
 

I CORSI DI STUDIO 
Intensive 21:   
Il corso si compone di 21 lezioni alla 
settimana in classi con al massimo 10 

partecipanti. Esso è rivolto a coloro che 
vogliono migliorare il proprio livello di 
inglese generale e approfondire l’aspetto 
comunicativo della lingua per scopi 
professionali e sociali. Nella prima 
settimana sono incluse quattro attività 
serali ed un’escursione di intera giornata 
a Londra di sabato. 
 

 

Durata corso: 1-4 settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  21 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 60 minuti 
Classi :  massimo 10 studenti 
Età minima: 20 anni 
Livello:  da elementare 
Periodo:  durante tutto l’anno 
 

Super Intensive 30 :  
Il corso è indirizzato a tutti coloro che 
desiderano perfezionare il loro livello di 
inglese generale per scopi professionali 
e sociali. Le classi sono composte da 6 
partecipanti al massimo e questo fa sì 
che le esigenze e richieste di ciascuno 
vengano soddisfatte. Il corso è aperto a 
studenti a partire dai 21 anni e viene 
effettuato tutto l’anno. Nella prima 
settimana sono incluse quattro attività 
serali ed un’escursione di intera giornata 
a Londra di sabato. 

Durata corso: 1-4 settimane  
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  30 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 60 minuti 
Classi :  massimo 6 studenti 
Età minima: 21 anni 
Livello:  da elementare 
Periodo:  durante tutto l’anno 
 

Super Intensive Combination:  
Corso intensivo che combina lezioni di 
inglese generale in classi di 6 
partecipanti al mattino a lezioni private 
con l’insegnante nel pomeriggio. E’ la 
soluzione ideale per coloro che vogliono 
studiare e confrontarsi con persone dello 

stesso livello linguistico e allo stesso 
tempo avere la possibilità di chiarire 
dubbi o approfondire argomenti 
individualmente con l’insegnante. Nella 
quota sono incluse alcune attività 
ricreative. 
 

Durata corso: 1-4 settimane  
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  30 lezioni a settimana 
Durata lezioni: 60 minuti 
Classi :  6/1 studenti 
Età minima: 21 anni 
Livello:  da elementari 
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: 
 
* Super Intensive Combination 
* Super Intensive 1 to 1 
* Intensive Teacher Training Course 
* Student 15 
* Student 21 
 
IL TEMPO LIBERO  
Durante il soggiorno verranno proposte 
(facoltative ed extra quota) dalla scuola, 
numerose attività ricreative e sportive 
nonché diverse escursioni con un 
programma di attività che, per gli 
studenti adulti, cambia ogni settimana. 
Tra le escursioni ai principali luoghi di 
interesse turistico dell’area citiamo 
Londra e Canterbury.  
 
LA SISTEMAZIONE  
• Famiglia:  Soggiornare in una famiglia 
ospitante permette di avere un contatto 
diretto con la vita quotidiana del luogo. 
con trattamento di mezza pensione in 
camera singola con  bagno in comune. 
Le famiglie sono tutte seriamente 
selezionate ed offrono un buon standard 
di servizi, un’atmosfera gradevole e 
rimangono sicuramente la formula 
migliore per abbinare lo studio della 
lingua inglese con la conoscenza della 
cultura e delle tradizioni anglosassoni. 
Le famiglie sono facilmente raggiungibili 
dalla scuola.  
 

I RICONOSCIMENTI 
La Kent School of English è 
ufficialmente riconosciuta dal British 
Council

 


