
 

 BOARDING SCHOOL PER INDIVIDUALI A CAMBRIDGE PER RAGAZZI 16+ 
  
CATS College è Boarding School di alto profilo didattico, perfetta per ragazzi di 16+ anni che desiderano una 
scuola con il residence interno, un ambiente altamente internazionale e una didattica impeccabile. 
  
  
  



 

CATS College Cambridge  
 

 

 

 

 
Il College 
CATS College Cambridge è un famoso college che sorge all'interno di una nuova struttura situata vicino al 
centro di Cambridge e il bellissimo fiume Cam. Qui tutto è allo stato dell'arte, le aule sono moderne, 
confortevoli, e attrezzate secondo le più moderne metodologie per l'insegnamento delle lingua inglese. La 
scuola mette a disposizione degli studenti una connessione WiFi gratuita, un computer centre, una 
caffetteria, una sala relax. Inoltre nelle immediate vicinanze si trovano negozi, ristoranti, bar e cafè. La sua 
ottima posizione a circa 15 minuti dal centro cittadino e l'attenzione ai dettagli rende questa scuola un luogo 
ideale per un soggiorno studio. 

 
Corsi e Attività 
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative: al mattino attività 
d'aula; al pomeriggio e alla sera un ricco programma di coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da 
escursioni alla scoperta di luoghi e città interessanti e prestigiosi. 

o Corso di Inglese: 15 ore alla settimana di General English. Il corso si pone l'obiettivo di approfondire in 
modo equilibrato le principali abilità linguistiche, quali speaking, listening, reading, writing, grammar, 
vocabulary e pronunciation. Una metodologia ricca, attiva e coinvolgente che permette un 
apprendimento motivato ed efficace.  

o Oxbridge Preparation Programme: il corso prevede 30 ore a settimane e ha una durata di 3 
settimane e si pone l’obiettivo di preparare gli studenti alla complessa iscrizione presso le Università di 
Cambridge e Oxford. Il corso è così strutturato: 12 ore (prima settimana) e 7 ore (seconda settimana) 
e 6 ore (terza settimana) di Lectures in cui si affrontano tematiche utili a comprendere cosa significhi 
studiare Medicina, Economia, Politics ecc. presso le Università di Cambridge e Oxford; 4 ore (prima 
settimana) e 6 ore (seconda settimana) e 7 ore di workshop (terza settimana) dedicate alle 
application a Cambridge e Oxford, ovvero come scrivere un personal statement, come si svolgono le 
interview a Cambridge e Oxford, ecc..; 7 ore (prima settimana), 2 ore (seconda settimana) e 10 ore 
(terza settimana) di lezioni dedicate a migliorare l’Inglese, come sviluppare un pensiero autonomo, 
come svolgere ricerche in modo autonomo e masterclass di matematica tenuta da un professore 
dell’Università di Durham; 7 ore (prima e terza settimana) e 15 ore (seconda settimana) di attività in 
cui si partecipa agli Open day di Oxford e si visitano i college delle Università di Cambridge e Oxford. Le 
classi sono di 16 studenti (età 16-17 anni) ed è richiesto in livello B2. Il corso si svolge dal 28 giugno al 19 
luglio.  

o STEM Programme: il corso prevede 26 ore la prima settimana e 15 ore la seconda settimana. Il corso 
è così strutturato: 1 ora di Lectures in cui si affrontano tematiche come Space Travel, e l’Arctic 
Experience con visita al Polar museum dell’Università di Cambridge ; 6 ore di workshop dove si studierà 
la combustione, l’energia, il funzionamento dei razzi, l’energia chimica, la Xenobiology, scienza 
applicata alla meccanica; 15 ore (prima settimana) e 6 ore (seconda settimana) di lezioni inerenti ai 
LEGO e robotica, Coding, altro; 4 ore (prima settimana) e 12 ore (seconda settimana) di attività e di 
visite come la National Space Academy, il Computer History Museum, altro. Le classi sono di 16 studenti 
(età 14-17 anni) ed è richiesto in livello B1+. Il corso si svolge dal 28 giugno al 12 luglio.  



 

o STEM Programme PLUS English: E’ un corso di STEM unito ad un corso di Inglese. il corso prevede 26 
ore la settimana. Il corso è così strutturato: 2 ore (solo la seconda settimana) di Lectures in cui si 
affrontano tematiche come Space Travel, altro; 9 ore di workshop dove si studierà la combustione, 
l’energia, il funzionamento dei razzi, l’energia chimica, LEGO e robotica ; 13 ore (prima settimana) e 8 
ore (seconda settimana) di lezioni di Inglese, lezioni che vertono sulle quattro abilità del parlato e 
scritto; 4 ore (prima settimana) e 7 ore (seconda settimana) di attività e di visite come la National 
Space Academy, il Computer History Museum, altro. Le classi sono di 16 studenti (età 14-17 anni) ed è 
richiesto in livello A2 upper o B1. Il corso si svolge dal 12 luglio al 26 luglio. 

• Escursioni: ogni settimana un'escursione di un'intera giornata (es. visite alle città di Londra, Warwick, 
Oxford, Canterbury) e una escursione di mezza giornata (es. Cambridge, Ely, Bury St Edmunds, visite a 
musei, cattedrali, walking tour).  

• Full Multi Activity Programme: ogni giorno si organizzano attività sportive e ricreative quali tennis, 
calcio, basket, art & crafts, teatro, pallavolo, nuoto, baseball, badminton, rugby, punting sul fiume 
Cam.  

• Attività Serali: disco, karaoke, talent show, film, altro. 

La Sistemazione 

La scuola offre le seguenti sistemazioni: 

• Student Residence: la scuola offre camere singole con bagno privato e trattamento di pensione 
completa in Premium Residence on campus presso l'Elizabeth House. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 

 

 

 

  
 

Età: 14-17 anni / 16-17 anni (Programma Oxbridge) 
Arr. / Part. - Dom. / Dom.  
Periodo: 

o Classic Course: 28 Giungo - 09 Agosto 2020  
o Oxbridge Preparation: 28 Giugno - 19 Luglio 2020 
o STEM Course: 28 Giugno - 12 Luglio 2020  
o STEM & English Course: 12 - 26 Luglio 2020 

Quota di Partecipazione*: 
o Classic Course: € 2.550,00  
o Oxbridge Preparation: € 4.340,00  
o STEM Course / STEM & English Course: € 3.140,00 

Il Soggiorno Studio TSA comprende: 
o Corso di 2 o 3 settimane  
o Test iniziale e rilascio del Certificato di Fine Corso  
o Materiali didattici  
o Escursioni ed attività come descritto  
o Sistemazione in College  
o Trattamento di Pensione Completa  
o Supervisione 24h da tutor preposti  
o Assicurazione medico-bagaglio  
o Assistenza 24h TSA  
o Transfer incluso per programmi Oxbridge e STEM 

La quota non comprende (su richiesta): 
 

o Volo aereo e Transfer (per programma Classico)  
o Assisted check-in (obbligatorio per U18) £75,00 

*verificare disponibilità 


