BOSTON– 2020
Corsi per ragazzi dai 13 ai 17 anni - Dal 1 al 26 luglio 2020
Boston è una delle più antiche città negli USA, ricca di patrimoni culturali e offre ai visitatori una miriade di
cose da vedere e fare. Dal museo delle belle arti al pattinaggio sul Boston Common, dal vedere una partita di
baseball al Fenway Park, Boston ha tanto da offrire anche al turista più esigente – Senza alcun dubbio Boston
è una destinazione ideale dove poter studiare inglese negli Stati Uniti.
LA SCUOLA
La scuola di Boston è situata ai confini di Chinatown, del teatro e dei distretti finanziari, vicino alla metropolitana,
bus e stazioni ferroviarie. La scuola di lingua offre eccellenti servizi che aiuteranno nello studio dell’inglese, tra i
quali una libreria per gli studenti, una sala computer con accesso ad Internet e una sala studenti. Gli insegnanti
sono qualificati e cercano di rendere le lezioni il più interessante possibile creando situazioni di vita quotidiana
e dando molta importanza allo produzione orale. Ad inizio soggiorno si effettua un test linguistico per poter
essere inseriti nella classe di pari livello e a fine soggiorno la scuola rilascia un certificato di partecipazione ad
ogni studente. Il nostro partner di Boston da molta importanza alla sicurezza dei propri alunni più giovani, sia
durante le lezioni a scuola che durante le attività pomeridiane e serali, vi sono sempre presenti i membri dello
Staff reperibili in qualsiasi momento.
La scuola dispone di:
- Wi-Fi in tutto l’edificio

- 9 aule moderne

- aula computer

- terrazza esterna

- aula relax

- microonde e frigorifero
CORSO DI LINGUA

-

20 lezioni di lingua inglese a settimana
Programma ricreativo al pomeriggio
Disponibili tutti i livelli

- Classi max.16 studenti
- Escursione durante il weekend
- lezioni da 50 minuti

PROGRAMMA RICREATIVO
La scuola offre un programma settimanale molto vario di attività ricreative che si svolgono tutti i pomeriggi. Tale
programma permette agli studenti di interagire, fare nuove amicizie e mettere in pratica l’uso della lingua inglese
durante attività ludiche, culturali e sportive. La presenza di una ricca varietà di nazionalità diverse permette di
confrontarsi e mettersi in gioco in situazioni di vita quotidiana. Vi è sempre presente lo Staff scolastico sia nelle
attività pomeridiane che in quelle serali.
ALLOGGIO
HOST FAMILIES: Vivere con una famiglia locale è una perfetta opportunità per migliorare il proprio inglese e per
immergersi nella vita americana di tutti i giorni. Tutte le famiglie sono attentamente selezionate dal personale
della scuola e vengono costantemente monitorate. Per motivi di sicurezza la scuola obbliga i ragazzi ad un
coprifuoco previsto per le ore 22.00h, a meno che gli studenti stiano svolgendo attività serali con i membri dello
staff.Il trattamento previsto è di pensione completa, camera condivisa con uno studente di nazionalità diversa
dalla propria e nel limite del possibile di pari età. Le lenzuola e gli asciugamani vengono forniti ed è prevista la
possibilità di far lavare i propri indumenti una volta a settimana circa. Ottimi collegamenti di trasporto pubblico.
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COSTO
DURATA
2 settimane

CORSO + ALLOGGIO + SOCIAL PROGRAMME
2.630,00 circa *

4 settimane

4.770,00 circa *

* Prezzi soggetti al cambio valuta pertanto l’importo potrebbe subire variazioni.

ESEMPIO DI PROGRAMMA:

COSA È INCLUSO NEL PREZZO
-

Lezioni di lingua inglese a settimana
Lezioni in classi internazionali
Test d'ingresso
Materiale didattico
Attestato di frequenza
Alloggio in famiglia con trattamento di pensione completa
Sport and social programme pomeridiano
Escursioni per l’intera giornata di sabato
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-

Supporto e assistenza da parte dello staff della scuola con un numero di emergenza a disposizione
dello studente 24h/24h.
Supporto dall’Italia da parte di Sunflower Exchange
Spese amministrative
Transfer andata/ritorno
Wi-Fi gratis

COSA NON È INCLUSO NEL PREZZO
-

Volo aereo
Assicurazione (25,00$/sett.); per i dettagli, non esitate a contattarci.
Eventuali spese personali

Il pacchetto e i servizi sopra riportati, sono forniti dalla scuola estera con assistenza e consulenza di Sunflower Exchange.
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