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7 punti di eccellenza secondo il British Council top 5% delle migliori scuole in Inghilterra
Leggi in fondo pagina il commento di chi c'è stato!

Londra è sicuramente il posto ideale per imparare la Lingua
Inglese. Wimbledon, famosa per il tennis in tutto il mondo, è un
quartiere celebre e prestigioso di Londra in zona 3 che offre il
vantaggio di avere tutti i servizi a portata di mano, potendo però
svagarsi in centro di Londra in soli 20 minuti di metro.
La scuola
La scuola (foto a destra) è
situata a Wimbledon, ed organizza solo programmi per adulti dai 16 anni
un su; a Luglio ed Agosto l’età media è di 18-20 anni, da settembre l’età
media degli studenti è invece di 25 anni. Studiare a Wimbledon significa
anche vantare alloggi più vicini a scuola rispetto alle scuole del centro.
Corso di lingua





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 finale
Assicurazione medico-bagaglio max 60 gg

Corso General English standard di 24 lezioni a settimana (20 ore a settimana): corso focalizzato sulla
comunicazione pratica (scritta ed orale). Le lezioni sono flessibili e concepiti per soddisfare le esigenze di
ogni tipo di studente. Gli insegnati sono professionisti madrelingua che creano un ambiente di studio
informale e interattivo, nel quale sia possibile imparare e sviluppare abilità linguistiche attraverso
conversazioni dal vivo e interazioni di gruppo.
Corso General English intensivo da 28 lezioni a settimana (23ore20min a settimana): propone, oltre al
calendario del corso standard, dei rientri con focus a scelta fra:
 Communication Skills: ideale per chi vuole diventare più sicuro e fluente nella comunicazione orale,
migliorando la pronuncia
 Grammar & Writing: ideale per chi vuole colmare le proprie lacune grammaticali ed acquisire una
maggiore padronanza dell’inglese scritto
 IELTS Preparation & Academic English: adatto a chi desidera confrontarsi con gli esercizi proposti
dal famoso esame internazionale e sviluppare le abilità linguistiche necessarie per l’università
all’estero
(Nota bene: l’accesso a determinati rientri pomeridiani è soggetto a stagionalità e livello di lingua. Se si ha
una preferenza specifica per lo si deve indicare al momento della prenotazione)

Programma sociale durante il tempo libero
Ma l'apprendimento non si limita a lezione poiché è possibile aderire ad un programma sociale molto
ricco: la sera, il pomeriggio e nei week end si organizzano escursioni ed attività ricreative, ad es. serate di
salsa, attività sportive, visione di film e gite. Alcune iniziative sono gratuite, altre prevedono un contributo
extra da saldare in loco. Partecipare alle iniziative è un’ottima opportunità per conoscere gli altri studenti,
ma soprattutto per scoprire gli aspetti culturali più inaspettati del Paese.
Alloggio in famiglia ospitante:
 Ideale per vivere una vera full-immersion nella cultura del posto con dei madrelingua
 Camera singola o doppia e 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 a Wimbledon sono localizzate al massimo a 25 minuti di bus dalla scuola, e ben il 40% di
queste si trova ad una distanza a piedi.
 Soluzione abitativa adatta a tutte le età.
 Con un supplemento è possibile richiedere una famiglia Superior situata a distanza a piedi da scuola
e bagno privato

TOTALI CORSO INTENSIVO + FAMIGLIA
Corso intensivo di 28 lezioni ( 23 ore e 20 min.) a
settimana + alloggio in famiglia, camera singola

TOTALI CORSO STANDARD + FAMIGLIA
Corso standard di 24 lezioni (20 ore) a settimana
+ alloggio in famiglia, camera singola

2 settimane: Euro 1.450 Euro 1.378
3 settimane: Euro 2.090 Euro 1.987
4 settimane: Euro 2.715 Euro 2.585
6 settimane: Euro 3.987 Euro 3.788
8 settimane: Euro 5.195 Euro 4.930
12 settimane: Euro 7.515 Euro 7.135

2 settimane: Euro 1.335 Euro 1.265
3 settimane: Euro 1.915 Euro 1.820
4 settimane: Euro 2.495 Euro 2.365
6 settimane: Euro 3.648 Euro 3.466
8 settimane: Euro 4.750 Euro 4.515
12 settimane:Euro 6.865 Euro 6.520

NOTE SUGLI ALLOGGI
 Sconto per la camera doppia (disponibile solo per due amici): - Euro 29,00 a settimana
 Alloggio in famiglia Superior con bagno privato e garanzia di distanza a piedi da scuola: + Euro
115,00 a settimana
FESTIVITA’ NAZIONALI
La scuola resterà chiusa nei seguenti giorni di festività nazionale:
fino al 5 Gennaio, 18 e 21 Aprile, 5 e 26 Maggio, 25 Agosto, 19 Dicembre, dal 22 al 31 Dicembre.
Non è previsto alcun recupero delle lezioni nei giorni di festività nazionale.

La quota non comprende:




Quota di iscrizione annuale di Euro 68,00
Volo a/r
Transfer dall'aeroporto e viceversa – tratta percorribile con i mezzi pubblici, oppure con transfer da/per
l’aeroporto al costo variabile a seconda dell’aeroporto di arrivo / partenza



Facoltativa: Assicurazione Europ Assistance annullamento viaggio per giusta causa 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:
ELISABETTA, 4 SETTIMANE, LONDRA
Sono tornata in Italia perchè il mio tempo a Londra è scaduto....volevo ringraziarvi per tutto, per la vostra
organizzazione i consigli e per la bella e indimenticabile esperienza che mi avete aiutato a fare!!!
Tutto è andato per il meglio:
-la scuola è fantastica mi sono trovata molto bene le lezioni sono chiare e i professori molto bravi
-la famiglia e stata carinissima e veramente molto gentile!
il tempo è volato ma è stato veramente ben speso.
Grazie ancora
Elisabetta
ISABELLA, LONDRA, 2 SETTIMANE
Ciao Paola,
il soggiorno a Londra è andato bene. Il tempo purtroppo è stato clemente per la prima settimana, purtroppo
durante la seconda ha fatto un po’ i capricci, ma comunque Londra è sempre affascinante, e c'è sempre
qualcosa da fare. A scuola mi sono trovata bene: il corso d'inglese generale è stato molto utile x
rispolverare il mio inglese, e già dopo una settimana lo parlavo più fluentemente. Per quanto riguarda
l'alloggio mi sono trovata bene: la signora che mi ospitava era cordiale e anche molto gentile nell' aiutarmi
ad ambientarmi durante i primi giorni. La casa era confortevole e anche se il cibo inglese non è dei
migliori, ma tutto sommato era meglio del previsto!
Grazie x tutto.
Isabella
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