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Londra

LA LOCALITA’

Ovunque si scelga di imparare l’inglese
a Londra,  ci si innamora ben presto
della città. Numerose ed uniche le
occasioni dalle bancarelle del mercato
indipendente di Brick Lane o Portobello
Road, visitate le gallerie d’arte dove vi
sono opere d’arte moderna e classica o
esplorate la city a piedi e scoprite pub,
club, caffè e teatri che non sono indicati
dalle guide. Unitevi ai cori durante una
partita di Premier League o cantate ad
un musical a West End. Ammirate un
tramonto dal London Eye o assaggiate
un curry indiano nell’East End.

IL CENTRO

La scuola è situata a Highgate, a circa
20 minuti dal centro Londra, la zona di
Highgate è popolata da musicisti, artisti
e scrittori, che la rendono una delle aree
più “alternative” e stimolanti della
metropoli. Bar, ristoranti ed atelier
d’artisti si alternano a negozietti dove
fare lo shopping più originale! La scuola
si trova in un bell'edificio in stile
vittoriano con 23 classi attrezzate, una
grande biblioteca, un laboratorio
linguistico ed un’aula informatica con
accesso gratuito ad internet. Gli studenti
si trovano nel luogo ideale per potersi
incontrare e per utilizzare la lingua.

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
* 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  E.
* Cambridge Certificate of Proficiency

IL TEMPO LIBERO
Durante la settimana la scuola proporrà
numerose serate video, visite ai pub,
feste e barbecue nella bella stagione.
Durante il fine settimana, spazio alle
escursioni! Alla scoperta di Oxford,
Canterbury o Cambridge! La scuola non
è lontana dal centro di Londra ed il
soggiorno linguistico in Inghilterra non
mancherà di attrazioni entusiasmanti!

LA SISTEMAZIONE
• Famiglie: Non c’è nulla che possa
eguagliare la condivisione dei momenti
della vita quotidiana con una famiglia
inglese per mettere in pratica quanto
appreso durante i corsi. La nostra scuola
di lingua propone un'ottima rete di
famiglie ospitanti, tutte situate a 15-30
minuti dalla scuola (in alta stagione sono
un po’ più distanti) ed alloggerete in
camera singola con la possibilità di
ricevere un trattamento di mezza
pensione o solo la colazione. Il giorno di
arrivo/partenza richiesto è la domenica.

• Residence: Il residence Chester
House si trova a circa 15-20 minuti dalla
scuola di lingua e vi proporrà una
sistemazione in camera singola
standard o superior (con servizi privati o
in comune) con trattamento di mezza
pensione (pensione completa nel week-
end). Ogni camera dispone di una
scrivania e di un lavandino, mentre i
bagni sono presenti su ogni piano. Il
giardino e le sale comuni del residence
permettono relax e la possibilità di
incontrare nuovi amici.
Il residence accetta studenti dai 18 ai 25
anni. Una possibilità alternativa è quella
di alloggiare presso gli appartamenti
condivisi del residence Somerset Court,
situati nel distretto di Camden e a 20
minuti dal centro dei corsi. In una
camera singola e moderna (da 4 a 6
camere per appartamento) con bagno
privato, disporrete di una presa TV e
della connessione ad Internet, mentre la
cucina e il salone verranno condivisi con
gli altri inquilini. . Oppure per chi
desidera essere più indipendente può
alloggiare presso degli hotel.

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


