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Londra 

LA LOCALITA’  

 

Londra è una delle città più affascinanti 
ed emozionanti del mondo, la capitale 
culturale, commerciale, finanziaria 
dell'Inghilterra. A Londra vi è qualcosa 
per tutti. Straordinaria mescolanza di 
cultura secolare ed avanguardia 
metropolitana, Londra è la capitale più 
cosmopolita, eccentrica e fautrice di 
nuove mode giovanili, musica pop e arte 
moderna, ma anche baluardo delle 
antiche tradizioni e della monarchia, 
orgoglio del popolo britannico.  
 

IL CENTRO  

 

La scuola si trova nel cuore di un 
quartiere di Londra dove quiete fa rima 
con cultura, Bloomsbury è, per così dire, 
il quartiere storico di Londra in cui si 
trova il British Museum ed il Charles 
Dickens Museum. E’ situata in un 
edificio storico con più di 100 anni di 
storia ristrutturato e rimodernato; la 
scuola vi sorprenderà con la sua bella 
terrazza sul tetto. La scuola dispone di 
56 aule spaziose, di un laboratorio 
linguistico, di materiale didattico di 
qualità, di una biblioteca e di una grande 
mensa dove vengono serviti pasti 
leggeri e caldi tutto il giorno. Tutto 
questo «in the very heart of London», a 
pochi minuti di distanza da tutto ciò che 
può attirare l’interesse di uno studente. 
 

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. Affronterai 
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 
* One to one 
* Inglese per il volontariato 
* Inglese per insegnanti d’inglese 
* Inglese per principianti assoluti 
* Inglese Intensive 
* Fast –Track Course 
* Business English 
* Cambridge First Certificate 
* Cambridge Certificate in Advanced 
* Cambridge Certificate of Proficiency 

IL TEMPO LIBERO  
Ogni mese la scuola mette a punto un 
programma che informa gli studenti 
sull’offerta culturale e sugli eventi del 
momento. Ogni settimana è prevista la 
proiezione di un film su schermo 
gigante. Ogni venerdì, studenti e 
professori si ritrovano in un pub 
tradizionale. Feste danzanti vengono 
organizzate a bordo di un battello sul 
Tamigi. Oltre a Londra, che è una città 
tutta da scoprire, vengono organizzate 
escursioni a Oxford, Cambridge, 
Brighton e in altre località di sicuro 
interesse. 
 
LA SISTEMAZIONE 
• Famiglie:  Questa scuola prevede la 
duplice possibilità di alloggio sia in 
famiglie “standard” che in famiglie 
“superior” (sia con servizi in comune che 
privati in camera). Camera singola con 
trattamento di bed & breakfast o mezza 
pensione, tante sono le opzioni possibili. 
Le famiglie sono rigorosamente 
selezionate ed offrono un buono 
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 si trovano ad 
una distanza indicativa di 45-60 minuti 
circa con i mezzi pubblici dalla scuola. Il 
giorno di arrivo/partenza richiesto è la 
domenica. 
 
• Residence:  L’alloggio è previsto nel 
Residence Somerset Court, situato nel 
distretto di Camden, a circa 15 minuti a 
piedi dal centro dove si tengono i corsi. 
A disposizione ci sono dei piccoli 
appartamenti costituiti da 4 – 6 camere, 
con una cucina attrezzata ed un salone 
in comune. Essi offrono un alloggio di 
qualità: avrete a disposizione una 
camera singola moderna con bagno 
privato. La vita in appartamento 
condiviso è perfetta per le persone 
indipendenti e con mentalità 
internazionale che desiderano incontrare 
studenti provenienti da tutto il mondo. Il 
giorno di arrivo/partenza richiesto è la 
domenica. Il residence accetta studenti 
dai 18 anni. Avrete inoltre la possibilità 
di alloggiare anche in hotels situati 
vicino alla scuola. 
 

I RICONOSCIMENTI 
La St. Giles International School of 
English è ufficialmente riconosciuto dal 
British Council 

 


