
Soggiorno studio a Exeter - College

Exeter è una splendida cittadina “a misura d’uomo”, basti pensare che i luoghi di maggiore
interesse come ad esempio la splendida cattedrale e il rinomato Quayside si possono visitare
tranquillamente percorrendo la distanza a piedi.

Proprio al centro della cittadina si staglia l’imponente Cattedrale, in stile rigorosamente gotico e
l’Historic Quayside è il luogo ideale dove gustare un tipico “cream tea” all’inglese.
Exeter offre molto altro ai visitatori ed è spesso meta di gite ed escursioni, così come l’affascinante
regione della Cornovaglia.

Il campus è stato costruito su una collina che sovrasta la città; descritto dal Times come ‘the best-
gardened campus in Britain’, al suo interno si possono trovare alberi esotici, siepi magnifiche e si
possono vedere scorci di panorama idilliaci sulla città e sulla baia di Exmouth.

Rappresenta il luogo ideale dove studiare in armonia con i propri insegnanti e i propri compagni di
corso.
Oltre a ciò il campus e dotato di piscina indoor e diversi campi da calcio e tennis per la pratica dello
sport all’aperto. Tutte le infrastrutture sono all’interno del campus stesso e sono facilmente
raggiungibili a piedi dalle residenze.



Periodo: dal 09 luglio al 23 luglio 2022

Sistemazione in college: camere singole con servizi in condivisione oppure con servizi privati
(supplemento 110,00 Euro)

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.

Time to Talk previsto due volte al giorno per tutti gli studenti

Strutture: diversi campi sportivi (all’aperto e al chiuso), Ocean Lounge con area relax, vasto parco
che circonda il college

Attività pomeridiane e serali: gare sportive, intrattenimento all’aperto, giochi di squadra,
laboratori ludici, preparazione di spettacoli.

Gite: due gite di una giornata e due gite di mezza giornata in luoghi di interesse culturale e storico.
Tutte le entrate sono incluse.

Staff: internazionale 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

Gruppi italiani: è prevista una presenza di italiani non superiore al 35%; negli anni passati il college
ha ospitato ragazzi provenienti da 15 diverse nazioni; il college è meta consueta di studenti
tedeschi e francesi.

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:

cerri.rossella66@tiscali.it

rossella.cerri@icpisacanepoerio.edu.it

mailto:cerri.rossella66@tiscali.it

