STOWE SCHOOL SUMMER 2020
PERIODO: Dal 5.07.2020 al 8.08.2020
LA SCUOLA
La Stowe School è una delle scuole più prestigiose d'Inghilterra ed è situata in una posizione eccezionale, a
pochi chilometri da Londra e Oxford. I giardini del campus sono considerati i più belli tra le scuole di tutta
Inghilterra e la proprietà vanta di un grandissimo parco privato: il campus si trova a circa 6Km dal centro
storico di Buckingham. Il campus possiede al suo interno campi da croquet, campi da rugby, campi da calcio
e una splendida piscina coperta. La scuola di Stowe ha ospitato famosi. L’imprenditore Richard Branson del
gruppo Virgin così come AA Milne, che ha scritto il libro per bambini “Winnie the Pooh”. Più recentemente
l’attore Henry Cavill (Superman) e negli anni ‘60 i Beatles, che fecero un concerto nel teatro del quale esistano
ancora cimeli nella scuola. Quello di Stowe, è un ambiente perfetto per l’apprendimento della lingua inglese.
La scuola dispone di:
*Un bellissimo campus privato
*Attrezzature sportive eccezionali
*Aule moderne

CORSI DI LINGUA
OPZIONE A:
CORSO STANDARD
All English - Junior
Gli studenti di età compresa tra 7 e 12 anni
possono iscriversi a All English - Junior. Questo
programma è stato progettato appositamente
per i giovani studenti e include 21 ore di lezione,
classi di massimo 12 studenti, disponibili tutti i
livelli, alloggio all’interno del campus in camere
doppie, triple e quadruple. Dopo le lezioni vi
sono attività pomeridiane e serali programmate.

OPZIONE B:
CORSO INTENSIVO
All English - Senior
Per studenti di età compresa tra 13 e 17 anni
che desiderano un corso intensivo e
coinvolgente. Il corso include 21 ore di lezione,
compresa una sessione di apprendimento
basata quotidianamente su una scelta tra Sport
e Salute, Musica e Spettacolo, Arte e Design, o
Scienza e Tecnologia. Il pomeriggio prevede una
classe di progetto basata sulle prestazioni in cui
gli studenti lavorano in gruppo per la
produzione di un film, uno spettacolo teatrale o
un dibattito. Classi di massimo 12 studenti,
disponibili tutti i livelli, alloggio all’interno del
campus in camere doppie, triple e quadruple.

ALLOGGIO
Stowe e un ambiente molto sicuro e protetto. Gli studenti possono avere una stanza singola (su
richiesta e pagando un supplemento) o in condivisione con studenti di diverse nazionalità in camere
doppie, triple o quadruple. Ragazze e ragazzi alloggiano separatamente. Tutti i pasti vengono serviti
nella lussuosa sala da pranzo della scuola, tranne nei giorni di escursione in cui viene fornito un
pranzo da asporto. E’ offerto un servizio di cassette di sicurezza per oggetti di valore. Il personale
vive sul posto con gli studenti per garantire supervisione e assistenza 24 ore su 24.
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COSTO
Durata

2 Settimane

OPZIONE A:
CORSO STANDARD
All English - Junior
€ 3.455,00*circa

OPZIONE B:
CORSO INTENSIVO
All English - Senior
€ 3.455,00*circa

3 Settimane

€ 5.045,00*circa

€ 5.045,00*circa

* importo soggetto al cambio valuta. Cambio aggiornato a gennaio 2020

DOCUMENTI NECESSARI
Per l’iscrizione a questo programma di vacanza studio, è necessario presentare la seguente documentazione
-

Scheda d’iscrizione che verrà poi fornita da Sunflower Exchange
Fotocopia della propria tessera sanitaria
Fotocopia del documento di identità con cui si intende viaggiare
Documento della privacy firmato che verrà fornito da Sunflower Exchange
Dati fatturazione, modello fornito da Sunflower Exchange

ATTENZIONE : Sunflower consiglia vivamente di viaggiare con il passaporto per motivi di sicurezza. Chi ne
fosse sprovvisto è pregato di mettersi in contatto immediatamente con la questura per prendere un
appuntamento online. https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
Sunflower non può essere ritenuta responsabile nel caso in cui ad uno studente sprovvisto di passaporto,
fosse impedito di partire e quindi fermato in aeroporto.

Il supporto fornito e i servizi inclusi nel prezzo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

corso di lingua inglese di 21 ore di lezioni alla settimana;
alloggio nel campus;
Pensione completa;
Test d’ingresso;
Certificato di fine corso;
Attività pomeridiane e serali;
Una escursione di mezza giornata e una escursione di giornata intera;
Transfer da/per aeroporto di Heathrow e Gatwick;
supporto e assistenza prima della partenza da parte di Sunflower Exchange;
supporto durante la permanenza all'estero sia da parte di Sunflower Exchange che del
collaboratore estero;

COSA NON è incluso nel prezzo:
•
•
•

volo aereo: eventuale assistenza nella prenotazione;
Assicurazione
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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