BOARDING SCHOOL PER INDIVIDUALI A LONDRA DAI 12 ANNI
Questa una bella soluzione alle porte di Londra. L’ottima programmazione didattica del Whitelands
College prevede delle interessanti escursioni pomeridiane a Londra attraverso cui i ragazzi possono
visitare e scoprire le attrazioni di maggiore interesse della città.
Perfetta per ragazzi giovani che debbano stare in un ambiente iper-protetto ma con il desiderio di
vivere e scoprire la città.

Età: 12-17 anni
Arr. / Part. - Dom. / Sab.
Periodo (1+ settimane): 28 Giugno - 08 Agosto 2020
Quota di Partecipazione: € 2.390,00
Il Soggiorno Studio TSA comprende:
o Corso di 2 settimane x 20 lezioni/sett.
o Materiali didattici
o Escursioni ed attività pomeridiane/serali come
programma
o Test iniziale e rilascio del Certificato di fine corso
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 Supporto e Servizi TSA € 130,00

Whitelands College

Il College
Il Whitelands College fa parte della Roehampton University di Londra e sorge in un luogo sicuro e protetto
della città (zona 3), connotato da grandi spazi verdi con accesso diretto al Richmond Royal Park. La location
è resa ancor più eccezionale dal fatto che in soli 35 minuti di tube si arriva alla Waterloo station, zona 1 di
Londra. Si tratta di una struttura di pregio circondata da campi sportivi, con aule moderne e molto luminose.
Degna di nota la bella anche Chiesa che si trova nel campus Whiteland College. Il College accoglie in estate
solo 65 studenti tutti alloggiati in belle camere singole ensuite, e grazie al ricco programma culturale offerto
dalla scuola potranno scoprire Londra e la cultura Britannica.
Corsi e Attività
La lingua viene appresa attraverso esperienze molto comunicative: attività d'aula, un programma di
coinvolgenti attività interdisciplinari e di escursioni.
Le caratteristiche del corso:
•

Corso di Inglese: 20 lezioni da 50' la settimana con focus sul parlato e in genere sulle quattro abilità
linguistiche. Il Martedì pomeriggio sono previsti workshop a scelta tra Discover London (come
muoversi a Londra, la storia della città, la cultura britannica, lo stile architettonico, le attrazioni di
Londra, il British e il Science Museum, un Afternoon Tea); Fashion, Art & Design (colori, modelli,
vestiti, accessori, storia della moda, visita a dipartimenti di moda, musei della moda e Photo
Shoot); Sports Fan (commenti sportivi, storia del calcio, eroi sportivi, lo sport e la società, visita allo
stadio del Chelsea o dell'Arsenal); Young Leader (Team building, dibattiti e come esporre le proprie
idee, come parlare in pubblico). Le lezioni si basano sull'approfondimento lessicale e sintattico e sulla
preparazione in forma di project work di visite ed escursioni pomeridiane, svolte tutti i pomeriggi della
settimana escluso il martedì.
• Visite basate sulla scelta del workshop (es. Science Museum, British Museum, mercatini e grandi
magazzini, Wimbledon Tennis Museum, Chelsea o Arsenal Stadium) ed escursioni di una giornata
intera a Brighton, Windsor, altro.
• Attività ricreative e sportive: arte, tennis, calcio, baseball, basket e pallavolo
• Attività Serali: Welcome Party, talent show, karaoke, Wii games, giochi di società, barbecue, party.
La Sistemazione
In College in camere singole con bagno privato. Il trattamento è di pensione completa.
*Coprifuoco: gli studenti di 16 e 17 anni con il permesso dei genitori dopo cena (servita alle 18:00) possono
uscire dal campus, a condizione che escano a coppie e che rientrino per le attività serali che iniziano alle
20:00.

