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Le	  lezioni	  si	  svolgeranno	  presso	  la	  modernissima	  Solent	  University	  	  

situata	  a	  pochi	  minuti	  dal	  centro	  cittadino.	  
	  

Sarà	  possibile	  soggiornare	  sia	  in	  college	  che	  in	  famiglia,	  	  
la	  scuola	  in	  estate	  accoglie	  soprattutto	  studenti	  stranieri.	  

	  
	  

 

 
 
 

 



Sistemazione	  in	  college	  
Camere	  singole	  con	  servizi	  e	  docce	  in	  camera,	  pensione	  completa.	  

Sistemazione	  in	  famiglia	  (dai	  12	  anni)	  
Camere	  doppie	  con	  altro	  studente	  italiano	  oppure	  straniero,	  pensione	  completa.	  

Età	  
La	  scuola	  ospita	  studenti	  stranieri	  in	  età	  compresa	  tra	  11	  e	  16	  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.	  

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	  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	  	  

Voli	  di	  andata	  e	  ritorno	  	  
I	  trasferimenti	  da	  e	  per	  l’aeroporto	  sono	  compresi.	  

Accompagnatore	  
Presenza	  di	  un	  accompagnatore	  selezionato	  con	  cura	  dalla	  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:	  prof.ssa	  R.	  Cerri	  	  cerri.rossella66@tiscali.it;	  	  	  

    


