BOARDING SCHOOL CON INDIVIDUALI E GRUPPI E DIDATTICA DI ALTO PROFILO
Ellesmere Boarding School è una ottima struttura con un comparto didattico di alto profilo e academy
sportive e artistiche variegate e di buona qualità.
È perfetta per ragazzi giovani per i quali si desideri un ambiente protetto, con alta internazionalità e ricco
di attività.
Date e Costi
Età: 12-17 anni (English Plus / English Active
Programme)
8-11 (Discover English Programme)
Arr. / Part. - Mer. / Mer.
Periodo: 8 luglio-12 agosto 2020
Quota di Partecipazione:
•
•

€ 2.080,00 (English Plus / English Active
Programme)
€ 2.120,00 (Discover English Programme)

Extra: Horse Riding (+ € 175,00/settimana)
Il Soggiorno Studio TSA comprende:
o Corso di 2 settimane x 21 lezioni/week
o Materiali didattici
o Escursioni ed attività pomeridiane/serali come
programma
o Test iniziale e rilascio del Certificato
o Sistemazione in College
o Trattamento di Pensione Completa
o Supervisione 24h da tutor preposti
o Assicurazione medico-bagaglio
o Assistenza 24h TSA
La quota non comprende (su richiesta):
o Volo aereo e Transfer
o Quota servizi e supporto di TSA €130,00

Ellesmere Boarding School

Il College
La Ellesmere Boarding School si trova nella località omonima nel nord-ovest dell'Inghilterra e precisamente
nella contea dello Shropshire, non lontano dal confine con il Galles. Risalente al periodo vittoriano (fondata
nel 1879), la scuola mantiene uno stile altamente tradizionale e si fregia di altissimi standard di
insegnamento grazie agli insegnanti certificati ed alle sue aule moderne e tecnologicamente avanzate.
L'edificio principale è dedicato alle lezioni per gli studenti più grandi (12-17 anni), mentre i piccoli (8-11)
seguono il corso in un edificio apposito. Punto di forza è poi l'immensa sala da pranzo dove è possibile
beneficiare dei ricchi buffet adatti ad ogni esigenza alimentare. All'esterno sono presenti numerosi impianti
sportivi quali 6 campi da tennis, 3 campi da cricket, un campo da golf con 9 buche, una piscina coperta e
campi liberi per vari sport (tra cui calcio).
Corsi e Attività
I corsi si pongono l'obiettivo di insegnare la lingua in modo efficace, mettendo 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 ed insegnano tutto l'anno e non solo nel
periodo estivo.
È possibile scegliere tra tre diversi programmi:
•

•

•

•
•
•

English Plus (12-17 anni): il corso di Inglese si articola in 21 ore di lezione a settimana e mira a sviluppare
le 4 abilità (lettura, scrittura, ascolto e produzione orale) con particolare enfasi sulla comunicazione e lo
sviluppo delle competenze necessarie allo studio e al superamento di esami. Questo programma è
particolarmente adatto a chi ha intenzione di proseguire gli studi nel Regno Unito o all'estero.
Active English (12-17 anni): pensato per gli studenti che vogliano affiancare al corso di Inglese (15
ore/settimana al mattino) 6 ore di coaching professionale a scelta tra le seguenti attività: Art&Design,
Basket, Calcio, Danza, Fotografia, Golf, Nuoto, Teatro, Tennis.
Discover English (8-11 anni): per i più piccoli, un corso di 15 ore al mattino e 6 ore di workshop al
pomeriggio, per una crescita linguistica combinata tra didattica e divertimento. In aula si acquisisce
competenza e sicurezza nel parlato arricchendo il vocabolario in primis, mentre nelle attività sportive o
artistiche che seguono (es. Calcio, Tennis, Hockey, Cricket, Decorazione magliette) viene favorita
l'interazione con i compagni per mettere in pratica quanto appreso ed ottenere un progresso spontaneo.
Inoltre:
Full Multy Activity Programme: gli studenti partecipano ad attività quali Arts&Crafts, Musica, Drama
Workshops, Pittura, Disegno, altro.
Ogni settimana un'escursione di un'intera giornata e un'escursione di mezza giornata alla scoperta
dei luoghi di interesse delle località limitrofe, ad esempio Manchester, Liverpool, Statford-Upon-Avon.
Attività Serali: 14 ore di attività serali, come sfilate, Quiz, Karaoke, film, talent-show, attività e giochi
con l'obiettivo di vivere e parlare la lingua Inglese fino all'ora del riposo.

Art&Design Academy
All'insegna della creatività, si passa per diversi stili
artistici, con attenzione alle tecniche sviluppate dai
grandi artisti del passato e del presente. Pittura su
vetro, decorazione di vasi, disegno libero e
realizzazione di gioielli sono alcuni esempi delle
possibilità offerte. Durante il soggiorno si visitano
inoltre gallerie d'arte locali.
Basket Academy
La pallacanestro è uno sport completo e dinamico, e lo
staff di qualità presente ad Ellesmere permette di
allenarsi senza tralasciare nulla: dribbling, rimbalzo,
palleggio, tecniche di tiro, con inoltre attenzione
anche all'aspetto tattico; il tutto con applicazione
pratica a termine sessione attraverso la regolare
partitella.
Football Academy
Il corso di calcio offerto ad Ellesmere è per tutti i livelli.
I gruppi di allenamento sono formati sulla base delle
abilità di partenza dei partecipanti. Sul campo si
imparano tutti gli aspetti tecnico-tattici del gioco,
guidati da coach professionisti, e quanto praticato in
allenamento viene messo alla prova a fine sessione con
un mini-torneo dedicato.

Dance Academy
Per gli appassionati di danza, il programma offre
insegnamento su vari livelli e stili (come ad esempio
Capoeira, Jazz, Street, Bollywood, Salsa) con
allenatori preparati ed esperti. Una volta apprese le
tecniche di base, si sviluppano le proprie coreografie,
attraverso lavori in solitaria, in coppia ed in gruppo, per
un'esperienza ricca e varia.
Photography Academy
L'arte della fotografia comprende numerosi aspetti e
tecniche. Il corso offre una panoramica ampia,
incentrandosi sulla composizione, l'utilizzo della luce e
le principali differenze tra fotografia in ambienti interni
e all'aperto. Gli studenti realizzano un portfolio delle
proprie fotografie da portare con sé una volta
terminato il soggiorno.
Golf Academy
Il golf si basa su tre momenti fondamentali:
preparazione atletica, un corretto regime alimentare e

performance tecnica. Il corso infatti si articola in
queste tre componenti, bilanciate per un allenamento
completo. Si svolge sul campo interno del college, con
sessioni che prevedono sempre un round di buche alla
fine.
Swimming Academy
Adatto sia a chi voglia migliorare le proprie capacità,
sia per coloro che desiderino iniziare a prendere
confidenza con l'acqua, il corso di nuoto offre
un'alternativa di sport acquatico durante il soggiorno.
Ci si concentra sul corretto approccio in termini tecnici
e stilistici, senza tralasciare il fondamentale sviluppo
della consapevolezza anche in termini di sicurezza e
salute.
Drama Academy
Optando per il corso di teatro, gli studenti potranno
preparare uno show che andrà in scena nell'esibizione
di fine corso, al termine dell'ultimo giorno di lezione.
Durante il percorso di apprendimento si lavora sul
linguaggio del corpo, sull'espressività facciale e sulla
creazione delle scenografie.
Tennis Academy
Sotto la guida di istruttori esperti e qualificati, gli
studenti che frequentano il corso di tennis opereranno
a tutto tondo sugli aspetti di questo sport, in
particolare punti chiave del gioco come il
posizionamento dei piedi per assumere le corrette
posture tecniche e rendere efficace il colpo,
unitamente all'allenamento con la racchetta. Ogni
sessione terminerà con un incontro basato su quanto
appreso in allenamento
La Sistemazione
In College. All'interno di casette-dormitorio (maschi e
femmine separati) in cui sono presenti graziose e
luminose camere singole, doppie, triple o quadruple,
ciascuna dotata di scrivanie ed armadi. Ogni casetta
dispone di bagni condivisi, una lounge con TV ed aree
comuni con bevande e snack salutari da consumare
durante la giornata. I ragazzi sono controllati 24h, un
tutor ogni 8 studenti per la fascia di età 12-17 anni, uno
ogni 5 per quella 8-11. Il trattamento è di pensione
completa e settimanalmente viene effettuato il
cambio biancheria, con servizio gratuito di lavanderi

