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Canterbury

LA LOCALITA’

Canterbury ha un passato ricco di storia
e tradizione. La cittadina è situata nel
sud-est dell’Inghilterra nella contea del
Kent ed è diventata negli anni un luogo
aperto, una città moderna che accoglie a
braccia aperte i suoi visitatori per
affascinarli con le sue stradine ed il suo
stile di vita all’inglese. Nei dintorni, la
campagna è bella, tutta da scoprire! E
se siete tentati di farvi un bagno
nell’acqua salata – appuntamento a
Herne Bay, la spiaggia situata a pochi
minuti in autobus oppure potrete
raggiungere Londra con un viaggio in
treno di circa un’ora.

IL CENTRO

E’ una scuola di lingua fondata nel 1952
e totalmente ristrutturata nel 2011,
aperta tutto l’anno. L’edificio è situato a
breve distanza dal centro città ed offre
una vasta gamma di servizi che
includono 16 aule moderne e spaziose
equipaggiate secondo i moderni dettami
della didattica, una spaziosa sala relax,
una sala computer liberamente
frequentabile, collegamento wi-fi,
biblioteca e caffetteria La scuola vanta
uno staff molto preparato e
continuamente aggiornato, presente e
disponibile per definire ogni dettaglio.

I CORSI DI STUDIO
Standard English (16 ore):
Tutte le lezioni sono insegnate
coinvolgendo al massimo tutti gli

studenti, con lavori di gruppo ed in
coppia, discussioni in classe e divertenti
giochi di ruolo. Tutto questo mira a
rendere il tuo apprendimento linguistico
più rilassante ed a infondere una
maggiore sicurezza, ottimizzando la
padronanza linguistica. Nello stesso
tempo, grazie a solidi e comprovati
principi didattici di base, si riuscirà a
consolidare le conoscenze grammaticali
e lessicali. Gli insegnanti, tutti
professionisti e qualificati sono
madrelingua laureati con certificazione
specifica per l'insegnamento a studenti
non madrelingua inglese, saranno in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza
della classe, avendo a disposizione una
ricca scelta di materiale didattico
all'avanguardia.

Durata corso: minimo 1 settimana
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 20 lezioni a settimana
Durata lezioni: 50 minuti
Classi : massimo 14 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da elementare
Periodo: durante tutto l’anno

Intensive English (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
dello standard a cui vengono aggiunte 5
lezioni pomeridiane a settimana allo
scopo di consolidare le conoscenze
acquisite e perfezionare l’aspetto
comunicativo.

Durata corso: minimo 1 settimana
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 25 lezioni a settimana
Durata lezioni: 50 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:

* Super Intensive English
* Business English
* One to One
* Exam Preparation IELTS
* Exam Preparation Cambridge

IL TEMPO LIBERO
Uno staff attento e preparato si dedica
all’organizzazione di tantissime attività
extra didattiche facoltative ed a
pagamento: escursioni di sabato a
Londra, Brighton, Windsor e Cambridge;
visite a musei e gallerie d’arte; uscite a
cinema, teatri, concerti e bowling;
pomeriggi di sport (calcio, badminton,
basket, tennis, squash e fitness) e tanto
altro ancora!

LA SISTEMAZIONE
• Famiglie: Questa formula d’alloggio è
l’ideale per gli studenti che desiderano
un’immersione totale nella lingua e
cultura inglese. Le famiglie, tutte
accuratamente selezionate dalla scuola
di lingua, abitano a circa 30 minuti a
piedi o in autobus dal centro dei corsi.
Alloggerete in camera singola con
trattamento di mezza pensione durante
la settimana e di pensione completa nel
fine settimana. Con supplemento, è
possibile richiedere una famiglia di
standard più elevato, che offre maggiori
servizi quali un’abitazione più ampia, o il
bagno in uso esclusivo.
• Residence:  Ideale per gli studenti che
desiderano una maggiore indipendenza,
questa formula d’alloggio permette di
approfittare di tutto il comfort garantito
da una camera singola e di vivere, al
contempo, con altri studenti provenienti
da ogni parte del mondo. Vivrete in
quartieri residenziali della città, a circa
15-20 minuti dal centro. Ciascuno di
questi alloggi è composto da 4 a 7
camere singole, uno o due bagni in
condivisione, una cucina comune
interamente attrezzata, un comodo
soggiorno TV e una lavatrice. Vi saranno
fornite le lenzuola ed è garantito un
servizio di pulizia dei locali comuni una
volta a settimana. Il residence accetta
studenti dai 18 anni.

I RICONOSCIMENTI
La scuola è ufficialmente riconosciuto
dal British Council.


