tariffe estate 2014

BRISTOL
9 punti di eccellenza secondo il British Council top 2% delle migliori scuole in Inghilterra
Bristol, più volte nominata come città più vivibile del Regno Unito
in termini di accoglienza, basso numero di disoccupazione e di
criminalità, è inoltre una vibrante e prosperosa città universitaria.
Studiare a Bristol significa respirare uno stile di vita e di
insegnamento diverso.
La città è poco conosciuta dagli Italiani ed i professori sono
simpatici e motivanti, il livello d'età è più alto rispetto ad altre
destinazioni (vedi tabelle sotto relative a mix di nazionalità ed
età).
CORSO DI LINGUA
La scuola è scelta da studenti motivati, non a caso l’ unico corso
offerto è il corso Intensivo da 28 lezioni a settimana (21 ore). Lo
studente può scegliere fra due corsi diversi:
Corso di General English








Il corso mira a potenziare le proprie capacità pratiche di
fluidità linguistica, pronuncia e comunicazione, nonché
ascolto e scrittura.
Gli insegnanti coinvolgono gli studenti con giochi di ruolo, simulazioni di presentazioni, dibattiti e
analisi dei linguaggi più quotidiani e quelli più settoriali, per un approfondimento linguistico a 360
gradi.
Corso disponibile dal livello elementare a quello più avanzato
Il programma si tiene con orario Lun-Ven 9.15-12.45 + Lun – Giov 14.00-15.30
Dei rientri pomeridiani due pomeriggi sono dedicati alla
conversation, e due alle abilità di writing. Chi possiede
almeno un livello Post-Intermedio (B2), può scegliere
(salvo disponibilità) se seguire per due volte a settimana
rientri pomeridiani di Business English, Academic
English, British Life and Culture etc.
Soggiorno minimo 2 settimane

Corso di IELTS Preparation






Programma intensivo per chi desidera essere preparato
adeguatamente per affrontare uno degli esami più riconosciuti a livello internazionale.
Il corso si compone di 20 lezioni specifiche di tematiche IELTS ed 8 lezioni pomeridiane di
General English. Per superare al meglio l’esame infatti è necessario avere non solo una buona
preparazione sulle varie tipologie di esercizi proposti all’esame, ma anche un potenziamento delle
proprie abilità comunicative pratiche.
Livello minimo post-intermedio (B2)
Soggiorno minimo 4 settimane

ALLOGGIO
Famiglia ospitante




Ideale per vivere una vera full-immersion nella cultura del posto con dei madrelingua DOC
Camera singola con mezza pensione (colazione e cena)
Le famiglie sono accuratamente selezionate dalla scuola per offrire un ambiente accogliente e
stimolante. Le persone ospitanti possono essere coppia con o senza figli, oppure famiglie
monogenitoriali e rispecchiano il tessuto sociale e culturale del luogo




Le famiglie vivono nei quartieri residenziali delle città e permettono di raggiungere la scuola a
piedi oppure con un breve tragitto di mezzo pubblico.
Soluzione abitativa adatta a tutte le età.

Appartamento da condividere/residence





adatto per chi desidera vivere la città in piena libertà con studenti da tutto il mondo
camera singola, bagno in condivisione, uso cucina (pasti non inclusi)
gli appartamenti/residence sono situati ad una distanza massima di 20 minuti a piedi dalla
scuola
tipologia abitativa adatta ad un’utenza giovane ed informale che vuole adottare uno stile di vita
autonomo ed indipendente

SERVIZI AGGIUNTIVI
Programma sociale ed attività durante il tempo libero
Iniziative atte ad incoraggiare l’integrazione fra studenti internazionali (serate a tema, feste, balli
scozzesi, conversation club) e conoscere la città e dintorni (escursioni a Londra, Oxford, Brighton).
Alcune iniziative sono gratuite, altre prevedono un contributo extra, e sono prenotabili in loco.
Assistenza per la ricerca di lavoro
Bristol è una città ideale per trovare lavoro, grazie alla sua vibrante vita universitaria ed allo sviluppo
economico della città. La scuola offre delle indicazioni utili su come trovare lavoro a Bristol: i documenti
necessari, indicazioni sulle paghe minime, come scrivere un CV adeguato e prepararsi al mondo del
lavoro. Chiedendo in segreteria è possibile ricevere una lista di esercizi commerciali che hanno assunto
in passato altri studenti ed a cui rivolgersi direttamente per un’eventuale candidatura.
PROGRAMMA BRISTOL
insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento dell'inglese a studenti stranieri;
materiale didattico;
classi internazionali di max. 15 studenti;
test d'ingresso il primo giorno;
biblioteca e laboratorio linguistico a disposizione degli studenti;
certificato di partecipazione;
assicurazione Europ Assistance medico-bagaglio max 60 gg;
programma sociale ed attività durante il tempo libero.
ALLOGGIO
Alloggio in famiglia, mezza pensione, camera singola
oppure
Alloggio in appartamento da condividere, uso cucina (pasti non inclusi), camera singola, bagno
in comune

Speciale Inghilterra: sconto 5% per prenotazioni entro il 15 Giugno
TOTALI TARIFFE ESTATE ( 30 giugno – 22 Agosto) 2014
Corso intensivo 28 lezioni a settimana General English/IELTS + alloggio in famiglia / appartamento

2
3
4
6
8

settimane:
settimane:
settimane:
settimane:
settimane:

Euro 1.200
Euro 1.710
Euro 2.228
Euro 3.310
Euro 4.386

Euro 1.140
Euro 1.625
Euro 2.115
Euro 3.145
Euro 4.165

Sconto per soggiorni tenuti fino al 30 Giugno e dal 22 Agosto in poi: - Euro 19 a settimana
La quota non comprende:
-Quota di iscrizione annuale di Euro 68,00
-Volo a/r
-Transfer dall'aeroporto e viceversa

Facoltativa: Assicurazione Europ Assistance annullamento viaggio per giusta causa medica
documentabile improvvisa (non pre-esistente al momento dell’iscrizione) equivalente al 4,5%
dell’imponibile che si desidera assicurare. Consigliamo di prendere visione della normativa
completa nella relativa voce del nostro sito www.obiettivolingua.it

I COMMENTI DI CHI C'E' STATO:
ALESSIA, BRISTOL, 3 SETTIMANE
Ciao Paola! sono tornata da Bristol! ci tenevo a darti un feedback perchè l'esperienza è stata OTTIMA (anche se, a
forza di pubblicità, non vorrei che la scuola si riempisse troppo di italiani!!!)
Non solo l'organizzazione è stata all'altezza delle aspettative (classi piccole, con massimo 2-3 ragazzi della stessa
nazionalità, e che io sappia nessuno ha avuto connazionali come coinquilini), ma anche l'accoglienza degli insegnanti
e degli organizzatori è stata molto calorosa. non ci si sentiva mai soli o abbandonati, anzi il contrario! riguardo al
feeling con la classe e gli insegnanti la scuola si è sempre assicurata che mi trovassi bene. sinceramente mi aspettavo
dei teachers più "freddini", invece, oltre ad essersi dimostrati bravi nel loro mestiere, hanno anche saputo far ridere..
e tanto. le lezioni erano interattive dall'inizio alla fine.. la regola era parlare, parlare, parlare! la prassi di svolgere
tutti gli esercizi in gruppo o a coppie è servita allo scopo.
magari 3 settimane non sono state abbastanza per migliorare quanto avrei sperato, ma sicuramente sono servite a
vincere il disagio nel parlare una lingua che non è la propria davanti a persone sconosciute.. e questo per me è molto
importante.Spero di avere un altro bel "buco" estivo per ripetere l'esperienza, laurea specialistica permettendo,
magari cambiando area geografica (la zona ormai è stata esplorata.. perchè ovviamente con Oxford, Stonehenge,
Bath, Cardiff ecc. a tiro non si rimane tutto il giorno in casa!). Bristol dal canto suo non è niente male, nè troppo
piccola nè troppo grande e con una buona offerta di intrattenimento..
Con questo è tutto! Grazie per avermi consigliato il posto giusto, sicuramente consiglio Bristol ad altri
ragazzi interessati a questo tipo di esperienza!
Alla prossima, Alessia
DEBORAH, BRISTOL, 3 SETTIMANE
Ciao Paola,
Il viaggio è stato favoloso! Mi sono trovata molto bene sia in famiglia, sia nella scuola, ho trovato persone molto
disponibili e organizzate.
Ho partecipato anche a quasi tutte le attività organizzate dalla scuola, come escursione sono stata in Galles alla
Gower peninsula. Invece per conto mio, con dei ragazzi che ho conosciuto lì, sono andata a Londra e Bath.
Infine per quanto riguarda il mio inglese, sono riuscita a migliorarlo.Sono contenta perchè ho potuto seguire anche il
corso di businss english nel pomeriggio.
Deborah
DANIELA, BRISTOL, 4 SETTIMANE
La scuola è veramente valida...ti accolgono benissimo, gli insegnanti sono giovani e molto gentili e se hai qualche
problema ti ascoltano e ti danno dei validi consigli! Anche le lezioni mi sono piaciute molto..dividono le persone in
base non solo al livello ma anche stanno attenti a non mettere insieme troppe persone con la stessa nazionalità, poi
se sentivi che non era il tuo livello potevi cambiare, c'è la possibilità di consultare libri....molto molto valida
veramente...io la consiglierei!!! :):):) Ho conosciuto delle persone fantastiche...ti dico che dopo quest'esperienza mi
piace anche l'inglese...era davvero un'impresa ardua!!! ;);)
Grazie ancora di avermi indirizzata là!
Daniela
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