VACANZE STUDIO PER RAGAZZI
DAI 13 AI 18 ANNI
ANNO 2013
Avvicinandosi il periodo delle vacanze estive, in considerazione che un soggiorno presso il paese in cui la
lingua inglese è nata e viene vissuta consolida quanto appreso a lezione durante l’anno, vorremmo portarvi a
conoscenza di alcune iniziative inerenti i soggiorni-studio in programma per l’estate prossima.
L’Accademia Britannica collabora con partners altamente selezionati per una formazione di alto livello che
supporta il ragazzo nell’approfondimento dello studio della lingua.
Nostro compito è quello di selezionare il livello e la scuola più idonea per le specifiche necessità,
trasmettendo poi alla docenza anglosassone i requisiti di ingresso del ragazzo, le specifiche in termini di
necessità organizzative e didattiche, nonché le aspettative.
La nostra direttrice sovrintende a tutti gli aspetti didattici ed organizzativi del campus formativo,
intervenendo direttamente nella gestione di qualsiasi necessità. Pertanto informateci tranquillamente sul
tutte le vostre esigenze sapendo che da noi avrete
- una programmazione che terrà conto di tutto quello che ci direte,
- una risposta corretta e completa su quello che saremo in grado di fare per voi,
- un’attenzione costante durante tutto il periodo
Tutti i soggiorni studio prevedono
- un corso di lingua di 15/20 ore settimanali,
- sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa,
- intenso programma di attività sportive e sociali, pomeridiane e serali,
- accompagnatore dall’Italia.
Per quanto riguarda i voli l’Accademia non effettua il servizio di booking, ma si coordina con una agenzia per
fare in modo che un acquisto organizzato e di gruppo possa consentire una scontistica che accontenta i
nostri clienti e noi, facilitando di fatto la realizzazione delle nostre attività estive. Pertanto sta nella vostra
individuale scelta organizzarvi per conto proprio o usufruire delle strutture da noi suggerite. Precisiamo che
comunque l’Accademia non entra nel rapporto tra voi e l’agenzia, di fatto gestendo solo l’attività formativa:
tutto quello che potremo fare per voi in termini di supporto sarà infatti a titolo puramente gratuito.
Di seguito pertanto si indicano i prezzi del solo pacchetto formativo, voli esclusi.
Quest’anno abbiamo le seguenti destinazioni da proporvi:

1.DUBLINO dal 7 luglio al 21 luglio 2013
Scuola:

Prezzo € 1650,00

International House

Accomodation: in famiglia pensione completa
Volo aereo e assicurazione da definire in base alla quotazione al momento della
prenotazione

2. PLYMOUTH dal 30 giugno al 14 luglio 2013 Prezzo € 1600,00
Scuola: Meridian school of English
Accomodation: in famiglia pensione completa
Volo aereo e assicurazione da definire in base alla quotazione al momento della
prenotazione
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3. EDIMBURGO dal 7 Luglio al 21 luglio 2013
Scuola: ELC
Accomodation: in famiglia pensione completa
Volo aereo e assicurazione da definire in base alla quotazione al momento della
prenotazione
4. SAN FRANCISCO dal 30 giugno al 14 luglio

€ 1950,00

Accomodation in famiglia mezza pensione
Volo aereo e assicurazione da definire in base alla quotazione al momento della
prenotazione

Per informazioni e programmi potete rivolgervi alla segreteria della scuola, aperta al pubblico dal Lunedì al
Venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00.
Telefono 0755726997

Cellulare 348/651682
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