CAMBRIDGE 2017
PREPARAZIONE ALL’ESAME IELTS
Età minima: 18 anni
Livello minimo di accesso: intermedio
Date di inizio programma:
16 ottobre per 6 settimane
30 ottobre per 4 settimane
Data di fine corso: 24 Novembre
Data dell’esame ( opzionale): 25 Novembre
Cos’è IELTS
L’International English Language Testing System (IELTS) è un certificato internazionalmente riconosciuto,
molto spesso richiesto per l’accesso a corsi universitari e master sia in Italia che all’estero. Risulta molto
utile anche per presentarsi al mondo del lavoro con un buon livello di inglese certificato.
Caratteristiche del corso in preparazione
Il programma prevede 28 lezioni a settimana (21 ore) e mira a sviluppare tutte le abilità linguistiche
necessarie per superare al meglio l’esame. Il costo dell’esame è a parte e può essere sostenuto in loco
oppure al rientro in Italia.
Riportiamo di seguito un esempio di calendario didattico settimanale:

IL PROGRAMMA INCLUDE
• Insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento dell'inglese a
studenti stranieri
• Materiale didattico (i libri andranno acquistati separatamente in
loco al costo di circa 45£)
• Classi internazionali in media di 13 studenti (max. 16 )
• Biblioteca e laboratorio linguistico a disposizione degli studenti
• Certificato di partecipazione finale
• Assicurazione medico-bagaglio, max 60 gg
• Programma sociale ed attività durante il tempo libero
• Documentazione pre-partenza
• Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica 24 ore su 24
durante tutto il soggiorno

ATTIVITA’ DURANTE IL TEMPO LIBERO
La scuola propone iniziative, gite ed escursioni per incentivare l’interazione con altri
studenti e praticare maggiormente l’inglese, nonché conoscere Cambridge e dintorni.
Alcune iniziative sono gratuite, altre sono disponibili a costo extra e sono facoltative e
prenotabili direttamente in loco. Fra le attività più famose, ricordiamo le serate a
tema internazionali, le escursioni sul fiume Cam con le tipiche imbarcazioni di legno,
salsa night e conversation club.
Nel weekend la scuola organizza escursioni a Londra, Oxford e Straford Upon Avon.

ALLOGGIO IN FAMIGLIA
• Ideale per vivere una vera full-immersion nella
cultura del posto con delle persone
madrelingua
• Camera singola con mezza pensione (colazione
e cena). Pensione completa nel weekend.
• Le persone ospitanti possono essere coppie
con o senza figli o single e sono accuratamente
selezionate dalla scuola.
• Le famiglie distano non più di 30 minuti di
mezzo pubblico o di bicicletta dalla scuola
• Soluzione abitativa adatta a tutte le età.
• Supplemento bagno privato in famiglia:
+ Euro 215 a settimana

ALLOGGIO IN RESIDENCE
•
•
•

•
•
•
•

(Disponibilità limitata)
Opzione ideale per chi vuole vivere la città in
piena libertà
Situato a circa 10 minuti a piedi dalla sede
principale della scuola e a circa 20 minuti dal
centro.
Il residence è composto da camere singole con
bagno privato e cucina in condivisione, nonché
lavanderia con lavatrice ed asciugatrice a gettoni
ad uso degli studenti
Lenzuola fornite dal residenze, bisogna portare i
propri asciugamani
Wi-fi incluso
La disponibilità è limitata
Deposito cauzionale £ 100

FESTE NAZIONALI
Nei giorni di festa nazionale le lezioni vengono tenute regolarmente.

Sconto del 20% per prenotazioni entro il 30 SETTEMBRE
TOTALE
CORSO +
ALLOGGIO
4 settimane

Corso INTENSIVE IELTS
+ famiglia, camera singola,
mezza pensione
€ 2.740 € 2.190

Corso INTENSIVE IELTS
+ residence, camera singola, uso
cucina
€ 2.034 € 2.427

6 settimane

€ 3.915 € 3.130

€ 4.355 € 3.485

La quota non comprende:
• Volo (acquistabile autonomamente oppure tramite Obiettivo Lingua solo dopo l’iscrizione)
• Quota di iscrizione annuale: Euro 73,00
• Transfer da/per l’aeroporto, tratta percorribile con i mezzi pubblici o con transfer privato della scuola (tariffe su
richiesta)
• Esame IELTS circa £145,00
• Libri circa £ 45,00
• Facoltativa: Assicurazione Axa 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.
Normativa completa sul sito www.obiettivolingua.it

- Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con
determinazione n. 2065/2012 Provincia di VE.
- Obiettivo Lingua ha stipulato Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale n.
190745 Ramo 4441 PMT RC con la compagnia Aga International SA.
- La presente costituisce scheda tecnica.
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