IN COLLABORAZIONE CON

Southbourne
dal 21 giugno al 4/5 luglio 2020
Vacanza studio per studenti dagli 11 ai 18
anni CON accompagnatore dall’Italia
Sunflower Exchange si avvale della collaborazione con Southbourne School of English per l’organizzazione della
vacanza studio per l’estate 2020.
La scuola, riconosciuta da enti certificatori internazionali, offre ed
organizza corsi di lingua inglese dal 1966. Si trova a Southbourne,
una zona di Bournemouth, sul mare e a circa 2 ore e 30 minuti da
Londra.
Le aule a disposizione sono moderne e dotate di smartboard
interattive e aria condizionata; a disposizione degli studenti ci sono
computers e un bar dove è possibile consumare anche pasti caldi
o piu semplicemente, comprare panini, insalate e molto altro. C’è
la connessione ad internet gratuita in tutto l’edificio e anche nel
giardino.

SUMMER LANGUAGE PROGRAMME per studenti dagli 11 ai 18 anni.
Questo programma è per studenti dagli 11 ai 18 anni che desiderano migliorare la propria conoscenza
linguistica in un ambiente stimolante, sicuro e divertente.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Il corso prevede:
-

Test d’ingresso il primo giorno di scuola
15 lezioni di inglese a settimana
Lezioni della durata di 60 minuti
classi da massimo 16 studenti internazionali e di
pari livello. Durante il corso verranno trattate
diverse
tematiche
che
coinvolgeranno
attivamente gli studenti, in modo da renderli sempre partecipi alle lezioni.
- materiale didattico
- certificato di fine corso
Tutti gli insegnati sono madrelingua, altamente qualificati e con una grande esperienza nel campo
dell’insegnamento della lingua inglese. Il materiale scolastico necessario verrà fornito agli studenti al loro arrivo
e, alla fine di ogni corso, verrà consegnato un attestato di frequenza.
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IN COLLABORAZIONE CON
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
Sothbourne School of English, divide gli studenti iscritti ai corsi di lingua inglese, in base alla loro età così che ci
siano programmi leggermente diversificati. Sotto uno schema riassuntivo ed esplicativo.
STUDENTI DAGLI 11 AI 15 ANNI

STUDENTI DAI 16 AI 18 ANNI

Gli studenti appartenenti a questa fascia di età
avranno le attività ricreative la mattina mentre le
lezioni di lingua inglese saranno al pomeriggio
Di seguito alcune attività proposte:
✓ Beach Football
✓ volleyball
✓ cricket
✓ swimming
✓ shopping
✓ Bournemouth town tour and quiz
✓ Mini Olympics
✓ Christchurch medieval town and market
✓ Beach competitions

Gli studenti appartenenti a questa fascia di età
avranno le lezioni di lingua inglese al mattino mentre
le attività ricreative nella fascia oraria pomeridiana.
✓ Beach Volleyball and Beach football
✓ Walking tour of Southbourne and beach
activities
✓ Poole town tour and museum visit
✓ Bournemouth shopping trip
✓ Mudeford crabbing
✓ Boscombe beach bouldering and pier
✓ Lulworth cove visit
✓ Hengistbury Head nature reserve

È prevista una gita organizzata per la giornata di sabato la cui meta è ancora da definire.
Le attività di entrambe le fasce di età sono seguite dallo Staff della scuola.
Roberta Miglio e/o un membro dello staff, sarà presente durante le attività previste per gli studenti più giovani
ossia quelli tra gli 11 e i 15 anni.

ALLOGGIO
Sunflower consiglia sempre l’alloggio in famiglia per poter essere parte integrante della vita britannica e della
famiglia presso cui si alloggerà per la durata della vacanza studio.
HOST FAMILY
Le famiglie sono tutte selezionate e controllate dalla scuola; vivere all’interno di una famiglia locale significa
sperimentare le loro abitudini e tradizione anche culinarie, sempre molto diverse dalle nostre.
Il trattamento previsto è di pensione completa con colazione e cena presso la famiglia; la scuola, invece,
fornirà il pranzo al sacco.
Le famiglie sono a breve distanza dalla scuola, percorribile a piedi.
Attenzione: se avete necessità particolari (celiaci, diabetici, allergie di vario tipo) è necessario comunicarlo
immediatamente ed è previsto un supplemento.
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IN COLLABORAZIONE CON
ACCOMPAGNATORI
Roberta Miglio e / o un membro dello staff accompagnerà il gruppo e rimarrà all’estero per l’intero periodo.

COSTO

2 settimane

Studenti dagli 11 ai 18
anni
€ 1.900,00 circa *

*importo soggetto al cambio valuta pertanto potrebbe subire delle variazioni.

COSA È INCLUSO NEL COSTO?
Nel prezzo riportato, sono inclusi i seguenti servizi:
Corso di lingua inglese di 15 lezioni a settimana
Classi internazionali
Test d’ingresso
Materiale didattico
Certificato di frequenza alla fine del corso di lingua
Alloggio presso famiglie locali
Trattamento di pensione completa con pranzo al sacco
Attività ricreative
Escursione nella giornata di sabato
Tour della città il primo giorno
Cartina della città
Badge con i propri dati
Trasferimento di andata e ritorno dall’aeroporto
Supervisione da parte dello staff della scuola
Assistenza per l’intero periodo da parte di Sunflower Exchange
Assistenza e presenza dello staff di Sunflower Exchange durante il viaggio in aereo sia all’andata che
al ritorno
✓ Spese amministrative italiane ed estere
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

COSA NON È INCLUSO NEL COSTO?
✓
Volo aereo :Sunflower si occuperà della prenotazione e dell’organizzazione ma il costo è escluso dal
prezzo sopra riportato.
✓
Spese personali
✓
Eventuale assicurazione RC e sanitaria aggiuntiva
✓
Costi per l’emissione del passaporto
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IN COLLABORAZIONE CON
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 pacchetto e i servizi sopra riportati, sono forniti dalla scuola estera con assistenza
e consulenza di Sunflower Exchange
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