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LET’S STUDY IN LONDON – DISPONIBILE A PARTIRE DALLA SCUOLA PRIMARIA
Trasferire l’attività didattica per un’intera settimana a Londra (o anche piu’ a lungo…)? Presso la St.
Joseph Foundation UK è possibile! Lezione d’inglese al mattino e il pomeriggio alla scoperta della città con
i suoi numerosi musei e istituzioni culturali. Gli alunni oltre ad apprendere l’inglese faranno attività
didattica in modo stimolante e attraverso l’esperienza: percorsi didattici all’interno del Natural History
Museum, British Museum, Science Museum, London Transport Museum, Victoria & Albert, London
Museum, Tate Britain e Tate Modern Gallery sono solo alcune delle possibilità offerte da Londra
ricchissime di documentazioni storico-artistiche ma anche tecnologico-scientifiche. Il programma
pomeridiano potrà essere definito con i Vostri insegnanti sulla base delle indicazioni che ci vorranno dare
tenendo conto della sterminata offerta culturale della città di Londra e del fatto che solo i docenti possono
conoscere le aspettative degli alunni e la pertinenza didattica delle visite. Alcune attività saranno svolte in
compresenza con coetanei inglesi al fine di favorire le competenze comunicative degli alunni.
Per i ragazzi dai 16 compiuti con competenza linguistica almeno B1 sarà possibile effettuare
nel pomeriggio anche un’esperienza lavorativa di volontariato presso alcuni Charity Shops
situati nei dintorni della scuola.
L’offerta è valida per un gruppo di almeno 15 studenti paganti. Sarà offerta una gratuità completa ogni 15
studenti paganti. Gli insegnanti accompagnatori che non rientrano nella gratuità dovranno corrispondere il
solo costo del volo.
SISTEMAZIONE
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29, BRAMLEY ROAD N14 4HE
+44 20 84418466
www.stjosephlanguageschool.com
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A circa 20 minuti di metropolitana da King’s Cross sulla Piccadilly Line, a poca distanza dal cuore di Londra. Circondata dal verde in
ambienti totalmente rinnovati, la St. Joseph Foundation UK School and Residence offre ai propri ospiti corsi di lingua di gruppo
totalmente tailor-made in un ambiente familiare e accogliente, ideale per migliorare le competenze linguistiche di ciascuno. La cura
della cucina e l’attenzione al benessere degli studenti e degli ospiti renderanno l’esperienza di immersione nella lingua inglese
un’avventura esaltante. L'esperienza del Campus permette agli studenti di socializzare e praticare il loro inglese in un clima sano e
amichevole, costruendo relazioni a partire da ciò che hanno imparato durante le loro lezioni di lingua. Nel Campus sono presenti
quattro aule studio, biblioteca, sala professori, ambienti per svago, refettorio, ampio parco privato, camere doppie, triple e
quadruple con servizi, Wi-fi. www.italianroom.it oppure www.stjosephlanguageschool.com

QUOTA A SETTIMANA 350 STERLINE
La quota comprende:
-sistemazione in camere multiple con servizi privati 5 notti, 6 giorni
-trattamento di pernottamento e colazione
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-corso di lingua inglese di 20 ore di 45 minuti con insegnanti madrelingua
divisi per livelli in piccoli gruppi
-test di inizio corso on line prima della partenza
- test di fine corso e attestato di partecipazione
- gratuità per un accompagnatore ogni 15 alunni paganti
La quota non comprende:
- la biglietteria aerea (Italianroom Agenzia di Viaggi e Tour Operator è a
disposizione per offrire le migliori condizioni)
-attività didattico/culturali guidate svolte nel pomeriggio e proposte per le
serate (film, giochi, ballo) – 50 Sterline
- pranzi e cene (10 Sterline a pasto)
-trasferimento privato aeroporto - residence e viceversa (50 Sterline)
-biglietti dei mezzi pubblici per gli spostamenti in loco (20 Sterline)
-eventuali ingressi a pagamento
- polizza annullamento per malattia con rimborso massimo di Euro 500,00
(Euro 10,00)
- tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota
comprende”
ESEMPIO DI PROGRAMMA – MODIFICABILE IN BASE ALLE SCELTE DEGLI INSEGNANTI
PRIMO GIORNO
Ritrovo all’aeroporto e partenza. Arrivo a Londra. Trasferimento con bus privato presso St.Joseph Foundation UK School and Residence. Sistemazione nelle camere e
pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione.
Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30 Topic: London the liveliest city in the world. Pranzo. Nel pomeriggio visita al British Museum. Rientro in residence per la cena il
pernottamento. Film night .
TERZO GIORNO
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Tate Modern Gallery. Hamburger night presso il Saracen's rugby pub. Rientro in
residence per il pernottamento.
QUARTO GIORNO
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Pranzo. Nel pomeriggio visita allo Science Museum. Rientro in Residence per la cena. British Dinner e serata
Let’s play together. Pernottamento.
QUINTO GIORNO
Prima colazione. Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla National Gallery. Rientro in residence per la cena. Serata Disco Night.
SESTO GIORNO
Prima colazione.
Corso di lingua inglese dalle 9 alle 12.30. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Natural History Museum. Rientro in residence per la cena. Serata Lt’s play together.
SETTIMO GIORNO
Prima colazione.
Preparazione bagagli e partenza.

