BOURNEMOUTH 2020
Per studenti dai 13 ai 17 anni, partenze dal 16 giugno al 29 agosto 2020

LA SCUOLA
La scuola è ideale per i giovani studenti grazie al suo programma unico e la sua ubicazione in una tranquilla
zona residenziale a Bournemouth. Nelle vicinanze della scuola si possono visitare diverse attrazioni, tra cui
la New Forest e la famosa Jurassic Coast. È inoltre prevista una gita della durata di un giorno a Londra dove i
ragazzi potranno ammirare i monumenti più famosi e visitare i
musei. Sono previste anche delle escursioni per visitare città come
Oxford e Bath. Le attività ricreative proposte sono svariate e vengono
incontro a tutti i gusti: tra le varie attività sono compresi piccoli tornei
sportivi e barbecue sulla spiaggia. La scuola è un piccolo gioiello ed è
dotata di eccellenti attrezzature, tra cui una confortevole sala comune
e un bellissimo giardino.

La scuola dispone di:
•
•
•

Eccellenti attrezzature
Confortevole sala comune
Bellissimo giardino

ATTIVITA’ RICREATIVE
Di seguito una lista di possibili attività ricreative in programma a Bournemouth:
-

Dragon Boat Racing
Casino Nights
Arts and crafts
Zombie Apocalypse
Wacky Races
Volleyball

- Beach Olympics
- Badminton
- Beach sports
- BBQs
- Photo competitions

Le mete delle escursioni potrebbero essere le seguenti città:
London

Christchurch

Bournemouth

Oxford

Bath

Brighton

ALLOGGIO DISPONIBILE
Le famiglie si trovano a pochi passi dalla scuola., con una distanza di circa 30 minuti percorribile a piedi.
Vivere con una famiglia locale offre l'occasione ideale per praticare l'inglese al di fuori delle lezioni. Tutti i
pasti sono forniti dalla famiglia incluso un pranzo al sacco nei giorni di scuola e nei giorni di escursione.
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CORSO DI LINGUA
Il corso per ragazzi è un pacchetto completo che comprende lezioni d'inglese e attività ricreative e culturali.
Gli studenti sono completamente immersi nella lingua inglese per tutto il giorno, tutti i giorni. Il programma
prevede anche una serie di attività ricreative e culturali molto divertenti e stimolanti: le attività si svolgono
dopo le lezioni e la sera. Nel corso sono comprese anche un'escursione di mezza giornata e una gita di un
giorno intero.
Il corso comprende 21 ore di lezione d'inglese alla settimana con lezioni basate sul tema specifico scelto
dagli studenti e il Performance Project. Sono previste inoltre 6 ore di Active session; sono anche comprese
delle sessioni di Interest based learning: ogni studente parteciperà ad un'attività di gruppo basata su un
argomento che li appassiona.
ESEMPIO DI GIORNATA TIPO

07.30

Sveglia

08.00

Colazione con la famiglia ospitante

08.45-09.30

Assemblea: riunione con il direttore del corso e
con il responsabile delle attività ricreative

09.30-10.30

Language structure

10.30-10.45

Pausa

10.45-11.45

Language skills

11.45-12.00

Pausa

12.00-13.00

Interest based learning
Pranzo al sacco preparato dalla famiglia
ospitante

13.00-14.00
14.00-15.30

Performance Project

15.30-16.00

Pausa

16.00-17.30

Active session

17.30-18.00

Pausa

18.0019.00
19.00-20.00

20.30-22.00

Cena con la famiglia ospitante
Compiti Compiti
Sera con la famiglia o impegnata in una
delle 3 attività serali a settimana
organizzate dalla scuola
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COSTO

DURATA

Alloggio in famiglia, trattamento pensione
completa

1 settimana

€ 1.465,00

2 settimane

€ 2.630,00

COSA È INCLUSO
•

21 lezioni alla settimana

•

alloggio in famiglia con trattamento di pensione completa

•

programma pomeridiano con:
escursione di mezza giornata, una gita di un giorno

•

Programma serale

•

la supervisione da parte dello staff della scuola

•

il tesserino di riconoscimento

•

il certificato di fine corso

•

il trasferimento da e per l'aeroporto all'arrivo e alla partenza (sulle date, gli aeroporti e le date
standard)

COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO

•

Gli spostamenti diversi da quelli specificati;

•

Eventuali spese personali;

•

Assicurazione;

•

Volo aereo;

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