Soggiorno studio a Teignmouth

Il college è una storica “boarding school” di grande fascino posta su una collina alle porte di
Teignmouth, vivace cittadina di mare nella regione del Devon, al confine con la Cornovaglia. In
inverno questa scuola privata ospita bambini e ragazzi fino ai 16 anni.
In estate accoglie soprattutto studenti stranieri.

Periodo: dal 9 luglio al 23 luglio 2016

Sistemazione in college: camere in condivisione con coetanei stranieri; servizi al piano, pensione
completa.
Età: la scuola ospita studenti stranieri in età compresa tra i 10 e i 15 anni
Scuola: corso intensivo di 20 lezioni settimanali (4 lezioni di 45 minuti), classi internazionali
suddivise per livello, non più di 15 studenti in ogni classe; docenti specializzati nell’insegnamento a
stranieri. Test iniziale e attestato finale.
Strutture: piscina all’aperto riscaldata, diversi campi sportivi (all’aperto e al chiuso), Ocean Lounge
con area relax ,vasto parco che circonda il college; previste attività anche sulla vicina spiaggia.
Attività pomeridiane e serali: gare sportive, intrattenimento all’aperto, giochi di squadra,
laboratori ludici, preparazione di spettacoli, visite alla vicina Teignmouth (il centro città dista 20
minuti a piedi)
Gite: una gita di una giornata e due gite di mezza giornata in luoghi di interesse culturale e
storico. Tutte le entrate sono incluse.
Staff: in rapporto di 1 supervisor ogni 10 studenti al di sotto dei 12 anni; 1 supervisor ogni 15
studenti al si sopra dei 12 anni
Assenza di altri gruppi italiani: lo scorso anno la presenza di italiani è stata pari al 13%; negli anni
passati il college ha ospitato ragazzi provenienti da 15 diverse nazioni; il college è meta consueta
di studenti tedeschi e francesi. Nel periodo del nostro soggiorno non ci saranno altri gruppi italiani.
Voli di andata e ritorno con trasferimenti da e per l’aeroporto sono compresi.
Accompagnatore: presenza di un’insegnante della scuola per tutto il periodo.
Certificazioni: il college è accreditato presso il British Council, possiede la certificazione Europe
School of English (Educational Oversight 2013) ed è membro di EnglishUK; tutti gli insegnanti sono
in possesso dell’abilitazione rilasciata dal British Council.
Per informazioni e iscrizioni: Study Tours International, tel. 02/655911219

