
IN FAMIGLIA A CAMBRIDGE PER 14+ ANNI 
  
  
Scuola dell'ottima St Giles International, con scuole di proprietà in UK, USA e Canada. Questa scuola va 
bene per ragazzi molto indipendenti e autonomi, perché è nata come scuola Over16 e si è poi proposta al 
mercato dai 14+anni, lasciando ai ragazzi un livello di autonomia più alto rispetto alle altre specializzate nei 
ragazzi Under16, ovvero offrendo ai ragazzi il social programme pomeridiano e serale ma lasciandoli anche 
liberi di gestire il proprio tempo libero in autonomia in compagnia degli altri studenti della scuola. 
  
 
 
  

Età: 14+ anni 
Arr. / Part. - Dom. / Dom. 
Periodo: Tutto l'anno*    
Quota di Partecipazione: €1.440,00 
(18+anni)  -  €1.355,00 (16-17anni)  -  €1.645,00 (14-
15anni) 
Il Soggiorno Studio TSA comprende: 
o Corso di 2 settimane x 20 lezioni/week mattino (28 

per studenti di 14-15 anni)  
o Test iniziale e rilascio del Certificato  
o Sistemazione in Famiglia Standard, Camera singola 

o doppia per minorenni (per residence o altro, 
richiedere quotazioni)  

o Trattamento di Mezza Pensione  
o Assicurazione medico-bagaglio  
o Assistenza 24h TSA 

La quota non comprende: 
o Volo aereo e transfer (su richiesta)  
o Quota servizi e supporto TSA €130,00 

*Festività: 1Gen, 19Apr, 22Apr, 6Mag, 27Mag, 26Ago, 
23-27Dic. 
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La Scuola 
La scuola si trova all'interno di un tradizionale edificio che da poco è stato completamente ristrutturato per 
predisporre al suo interno le strutture più moderne. Si trova non lontana dal centro della bellissima e vivace cittadina 
universitaria di Cambridge, ricca di storia, cultura ma anche ottima meta per lo shopping e il divertimento. Dispone di 
12 aule spaziose con lavagne interattive, una biblioteca e zona computer con Wi-Fi, un Self Access Centre, uno student 
cafè e un garden terrace. Ha una dimensione media con capacità massima di 170 studenti. Finite le lezioni, la scuola 
propone un ricco programma culturale e ricreativo. 
 
Corsi e Attività 
I corsi si pongono l'obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, ponendo la comunicazione e l'espressione di sé 
al centro di ogni attività. Tutti gli insegnanti sono madrelingua laureati con certificazione specifica per l'insegnamento 
a studenti non madrelingua inglese. 

• General English Group 28 lezioni (a settimana), con frequenza che inizia al mattino e si estende al pomeriggio 
(dalle h 9.00 alle 15.40): ideale per chi desidera apprendere la lingua efficacemente ed in breve tempo.  

• General English Group 20 lezioni, a scelta tra mattina (dalle h 9.00 alle 13.00) o pomeriggio (dalle h 13.45 alle 
17.40): adatto a chi desidera affiancare al corso il piacere dell'esperienza culturale che offre Cambridge.  

• General English Group 14-15 anni (solo 8 giugno-28 agosto): sono ammessi alla frequenza dei corsi (in classi 
separate dagli adulti) anche i ragazzi di 14 e 15 anni a patto che scelgano un corso da 28 lezioni. Il Programma 
prevede 3 attività incluse a settimana.  

• English for Beginners: corso da 2 a 4 settimane, da 28 o 20 (solo mattina) lezioni a settimana dedicato ai 
principianti, in preparazione ad un corso più avanzato.  

• General English plus English for Business o University Studies: corsi di minimo 2 o 4 settimane da 28 lezioni a 
settimana (20 di General English e 8 di specializzazione).  

• General English One-to-One: corso intensivo individuale ideale per chi vuole accelerare il proprio progresso e al 
contempo personalizzarlo. Le lezioni possono essere mattutine (dalle h 9.00 alle 13.00) oppure pomeridiane 
(dalle h 13.45 alle 16.45).   

• English Plus: al corso di General English è possibile aggiungere 5 o più lezioni individuali.  
• Corsi di preparazione ad esami Cambridge FCE e CAE: dalle 5 alle 12 settimane a seconda del periodo, da 28 

oppure 20 (solo mattina) lezioni a settimana.  
• Corsi di preparazione ad esame IELTS: della durata minima di 4 settimane, da 20 lezioni di preparazione a 

settimana e 8 lezioni pomeridiane opzionali di General English o English for University Studies.  
Social Programme: la scuola propone quotidianamente una ricca varietà di attività extra studio quali visite 
culturali e sport, pizza nights, pub nights, visione di partite di calcio o film e altro ancora. 

 
La Sistemazione 
Famiglia: sistemazione standard o superior in camera singola o doppia con trattamento di mezza pensione (B&B 
disponibile per studenti 18+). Nel periodo estivo gli studenti minorenni verranno sistemati in stanza doppia con uno 
studente internazionale (se non diversamente specificato). 
Residence (18+, disponibili tutto l'anno): in camere singole con bagno privato e trattamento di self-catering. 
 


