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Los Angeles 

LA LOCALITA’  

 

Arrivare a Los Angeles in aereo è 
un’esperienza surreale. Dopo aver 
sorvolato il Grand Canyon , si vedono 
apparire le prime case che delimitano la 
fine del deserto e l’inizio della grande 
Los Angeles. Los Angeles è un mondo 
al limite della fantascienza, che fa parte 
del sogno californiano e che rapisce i 
suoi visitatori dando loro l’impressione di 
trovarsi in un film, nel ruolo di 
protagonisti o di spettatori privilegiati. La 
vita è molto gradevole, anche grazie al 
clima, alla vicinanza dell’Oceano e allo 
spirito «easy going». Los Angeles vi 
attende per un soggiorno studio 
linguistico unico nel suo genere sulla 
“West Coast” californiana, dopo i corsi 
d’inglese potrete rilassarvi sulle famose 
spiagge di Malibu e Venice Beach. 
 
IL CENTRO  
 

 

Il centro è ubicato nel campus della 
California State University a Northridge, 
in California (CSUN). Una splendida 
località a breve distanza di viaggio dai 
principali aeroporti e dai luoghi più 
famosi di Los Angeles. Le attrattive 
turistiche locali includono Disneyland, gli 
Universal Studios e il Grammy Museum. 
Questa piccola università privata offre 
ottimi servizi e un'atmosfera molto cord 
iale. Gli studenti si sentiranno sicuri e a 
proprio agio in questo campus, dove, al 

termine delle lezioni, potranno godersi il 
clima meraviglioso, le splendide spiagge 
e le numerose attrazioni locali. Le aule 
luminose e ben attrezzate si trovano nei 
diversi piani dell'edificio principale 
oppure in edifici separati nel campus e 
variano di forma e grandezza. Vi è una 
sala giochi con una grande sala TV con 
tavoli da pool e da biliardo per il tempo 
libero degli studenti. La scuola mette 
inoltre a disposizione un campo di 
pallavolo all'aperto con sabbia, un 
campo di pallacanestro, una piscina e 
aree verdi. Nel campus ci sono anche 
campi da tennis. Vi è poi un'area 
separata per attività come laboratori di 
danza e discoteca. Gli studenti hanno la 
possibilità di collegarsi ad internet per 
un’ora ogni sera presso la sala computer 
della scuola. 
 

I CORSI DI STUDIO 
 
English Summer (15 ore) :  
Consiste in 20 lezione settimanali di 45 
minuti ciascuna, in classi internazionali. 
Le classi sono composte al massimo da 
15 studenti. Le lezioni sono 
naturalmente tenute da insegnanti di 
madrelingua altamente qualificati per 
l'insegnamento della lingua a studenti 
stranieri, dotati di notevole esperienza 
ed entusiasmo per il loro lavoro. Le 
lezioni prevedono il rafforzamento delle 
basi grammaticali e lo sviluppo delle 
abilità di ascolto e conversazione. 

Durata corso: min. 1  settimana 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  15 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età minima: dai 12 ai 18 anni 
Livello:  da principiante 

Periodo:  dal 29 Giugno al 10 
Agosto 

 
IL TEMPO LIBERO  
Il programma sociale di questa scuola è 
molto intenso e completo; prevede ogni 
settimana tre escursioni di intera 
giornata in luoghi come: Rodeo Drive, 
Hollywood, Malibu, le spiagge di San ta 
Monica e Venice. Pomeriggi e serate 
organizzati con attività in campus, tra 
cui: calcio, mini olimpiadi, pallavolo, 
danza hip-hop, karaoke, feste, disco, 
talent show e tanto altro. 
 

LA SISTEMAZIONE  
• Campus:    E' prevista all’interno del 
campus, le stanze sono riunite in 
appartamenti, con quattro studenti che 
condividono una stanza da bagno. Ogni 
stanza di due letti è arredata con una 
cassettiera, una scrivania e una sedia 
per ogni studente. Questo stile di vita 
incoraggia gli studenti a fare nuove 
amicizie mentre sono lontani da casa. 
Tutte le stanze hanno la connessione 
wireless a Internet e nel residence vi 
sono spaziose sale di ritrovo comuni con 
televisione dove gli studenti possono 
godersi qualche momento di relax e 
socializzare con gli altri ospiti. Un 
servizio di pulizia è garantito per tutti gli 
spazi comuni ma non per le stanze, di 
cui si devono occupare gli studenti. Il 
trattamento previsto è di pensione 
completa presso il ristorante del 
campus, packed lunches nel fine 
settimana e durante le escursioni. 
All’arrivo è richiesto un deposito 
cauzionale a tutti gli studenti e verrà 
restituito a fine soggiorno, se non si 
saranno arrecati danni alle strutture del 
campus. E’ previsto inoltre un servizio di 
sorveglianza 24 ore su 24 nel campus, 
chiunque abbia un'emergenza durante la 
notte, deve telefonare al numero di 
cellulare del centro, che sarà dato agli 
studenti al loro arrivo. Il giorno di 
arrivo/partenza richiesto è la domenica. 
 

I RICONOSCIMENTI 
La scuola appartiene ad una 
organizzazione accreditata da ACCET e 
membro aaiep. 

 


