Jaipur conosciuta come "città rosa", per il colore predominante
delle

sue

abitazioni

è

la

località

perfetta per un’irripetibile esperienza
linguistica all’interno della millenaria
cultura indiana. Oltre alla possibilità di
studio della lingua inglese presso una
scuola

internazionale,

Jaipur

offre

anche un indimenticabile scenario per
immergersi nella cultura, nei paesaggi e nella tradizione del posto.
La scuola situata nel cuore di Jaipur è costituita da 12 classi e gli insegnanti sono madrelingua
provenienti dal Regno Unito.
Il grande punto di forza della scuola è la presenza nello stesso edificio del residence per gli
studenti.
L’unicità del programma è la possibilità di aggiungere maggior valore all’esperienza linguistica
con l’attività di volontariato oppure delle lezioni culturali sull’India.

CORSO DI LINGUA
Corso General English 15 o 20 ore a settimana
ESEMPIO DI CALENDARIO DIDATTICO PER IL CORSO DI GENERAL ENGLISH 20 ORE
LUNEDì
Speaking and
vocabulary

MARTEDì
Grammar

11.00 12.15

Listening

Interactive
English

12.30 –
13.00

Interactive English

Listening

9.30-10.45

MERCOLEDì
Vocabulary

GIOVEDì
Interactive
English

VENERDì

Vocabulary

Interactive
English

Grammar

Listening

Grammar

BREAK
Speaking

BREAK
Interactive
English

LUNCH
14.0015.00

Afternoon option
Speaking, listening and vocabulary // Grammar // Business English //Exam preparation

OPZIONI POMERIDIANE FACOLTATIVE
WORKSHOP DI CULTURA INDIANA
Opzione scelta da chi desidera vivere una full immersion nella cultura del posto. Con orario
pomeridiano / serale la scuola terrà dei workshop culturali con varie tematiche, Un esempio
sono:
- Yoga lessons
- Indian cooking
- Henna Tatoo
- Bollywood dance lessons
VOLONTARIATO IN JAIPUR
E’ possibile diventare parte attiva all’interno della comunità indiana di Jaipur tramite il
volontariato. Un esempio di attività di volontariato sono:
- Assistenza all’infanzia
- Diritti delle donne
- Assistenza agli animali (Elephant care)
Le ore dedicate al volontariato variano tra le 2 e 3 ore al pomeriggio

PER INFORMAZIONI CONTATTACI
041 5702890
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