
SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA: dal Kent alla Cornovaglia all-inclusive 
English on the move:  from Broadstairs  to Penzance (20 luglio-3 agosto 2014)  

E’ possibile prolungare il soggiorno di una o due settimane  
 
 
 
Il soggiorno prevede una settimana a Broadstairs nel Kent e una settimana a Penzance in Cornovaglia: 
entrambe sedi della stessa scuola che garantisce continuità nel metodo di insegnamento, nella 
organizzazione tecnica, nella selezione delle famiglie. BROADSTAIRS: accogliente località balneare 
tipicamente vittoriana (23.000 abitanti).  PENZANCE: vivace cittadina di artisti (20.000 abitanti)  a ridosso 
dell’Oceano Atlantico. Entrambe le località meritano una visita. 
 
La KENT SCHOOL of ENGLISH è l’unica scuola di lingua per stranieri: ciò permette agli studenti di 
integrarsi agevolmente nelle due comunità locali. Riconosciuta dal British Council, questa scuola garantisce 
insegnanti madrelingua qualificati e appassionati, varietà di materiali e tecniche di insegnamento, aule 
attrezzate e servizi (computers, aula comune con TV, DVD, biblioteca). Qui si possono incontrare studenti 
provenienti da varie parti del mondo ( Spagna, Germania, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Russia, Francia, 
Cina, Giappone) con la garanzia che nessuna nazionalità è prevalente. Nel periodo estivo ci sono circa 600 
studenti a settimana a Broadstairs e 150 a Penzance. 
 
Il CORSO SEMI-INTENSIVO prevede un programma bilanciato di conversazione, ascolto, lettura e scrittura 
e di potenziamento delle abilità comunicative orali. I primo giorno i partecipanti sono suddivisi in gruppi per 
età e conoscenza della lingua da livello elementare ad avanzato. Soggiorno in FAMIGLIE selezionate, 
socievoli, in case pulite e confortevoli, raggiungibili a piedi dalla scuola. Ricco programma di VISITE 
CULTURALI nei dintorni nei pomeriggi liberi da studio. 
 
La quota di 1680 euro comprende: 
Volo di linea Easy Jet A/R Venezia-Londra (Gatwick) 
Assicurazione responsabilità civile (Allianz o similare) 
Tutti i trasferimenti in pulmann privato in Italia e in Inghilterra (compresi aeroporti) 
Corso semi-intensivo di inglese  di due settimane: totale di 42 ore in classi di max 15 studenti. Orario: 
9.00-12.30 (con pausa) per 5 mattine e 14.00-17.30 (con pausa) per 2 pomeriggi. Le lezioni al mattino 
sviluppano le 4 abilità (listening, speaking, reading, writing) tenendo conto del livello emerso dal test di 
ingresso e usando vari materiali (fotocopie, libri) incentrati su argomenti stimolanti per i giovani. Le attività 
linguistiche del pomeriggio sono principalmente comunicative (ascolto e dialogo). In classe vengono 
preparate anche le visite guidate. 
Dieci escursioni: sette di mezza giornata infrasettimanali (Canterbury/Dover, Deal, Ramsgate, Broadstairs, 
Penzance, St Ives, Land’s end) e tre di una giornata intera il fine settimana (Londra, Stonehenge, Truro & 
Falmouth). Tutti gli ingressi a monumenti/attrazioni/chiese/castelli. 
Proposte ricreative tutte le sere fino alle ore 22.30: discos, karaoke, quiz games, live music, dance 
classes, serate culinarie 
Sistemazione in famiglia (+13 anni) come unico ospite italiano con colazione e cena  
Pranzo con vouchers presso punti di ristoro convenzionati oppure pranzo al sacco dato dalla famiglia 
(escursioni e Cornovaglia) 
Iscrizione alla scuola e materiale didattico; uso gratuito di Internet e posta elettronica 
Attestato di frequenza (valido per il credito formativo) e valutazione del lavoro svolto dallo studente 
Sorveglianza costante del personale della scuola e delle famiglie  
Assistenza sanitaria in loco (cooperazione scuola- accompagnatrici) 
Assistenza delle accompagnatrici italiane per tutta la durata del soggiorno 
Informazioni regolari alle famiglie  prima, durante e dopo il viaggio. 
 
SOGGIORNI INDIVIDUALI di studio a LONDRA, DUBLINO, EDIMBURGO durante l’anno  
in scuole di qualità per adulti e giovani  dai 16 anni in su. Indicazioni più precise su richiesta.  
 
Le iscrizioni vengono effettuate compilando l’apposito modulo e versando un acconto. Per ulteriori 
informazioni: Prof.ssa Donatella Savonitto, insegnante di inglese, organizzatrice e accompagnatrice di 
esperienza. Riunioni informative di circa 60 minuti sempre alle ore 18.00 di MERCOLEDI 20 Nov; MARTEDI 
26 Nov; GIOVEDI 5 Dic, VENERDI 13 Dic, LUNEDI 16 Dic 2013. Sede: via Giobatta Bassi 68, 33100 Udine 
( zona Palamostre, di fronte a Tana del Luppolo, verso Piazzale Diacono). Prego confermare giorno con sms o 
mail ( tel 0432-482844; cell 338 2878780) mail: donasav@alice.it 



 
 
 


