
                      
SOGGIORNO STUDIO A NOTTINGHAM 

 

               
 
 

Nottingham è una città del Regno Unito e autorità unitaria, capoluogo della contea del 
Nottinghamshire in Inghilterra. Ha dato i natali alla leggenda di Robin Hood e all'industria del 
merletto, della bicicletta (in particolare delle bici Raleigh) e del tabacco. Ha ottenuto la sua carta 
cittadina e titolo di città nel 1897, come parte delle celebrazioni del Giubileo di diamante della 
Regina Vittoria. Nottingham è una famosa destinazione turistica e rappresenta il luogo ideale dove 
studiare in armonia con i propri insegnanti e i propri compagni di corso.  

 
          

Periodo: dal 09 luglio al 23 luglio 2023 

 

Sistemazione in college: camere singole o in condivisione; servizi in condivisione  

Età: la maggior parte degli studenti è in età compresa tra  11 e i 15 anni 

Scuola: aule moderne e ben attrezzate; corso intensivo di 15 lezioni settimanali classi internazionali 
suddivise per livello, non più di 15 studenti in ogni classe; docenti qualificati EFL per l’insegnamento 
a stranieri. Test iniziale e attestato finale. Il materiale didattico è incluso. 

Strutture: diversi campi sportivi (all’aperto e al chiuso), 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 escursioni di un’intera giornata ogni settimana. Cambridge con boat tour – Alton Towers 
–– York con Viking Centre e altri luoghi di interesse storico-culturale saranno le nostre mete. Tutte 
le entrate sono incluse.  Ministay nel castello di Robin Hood: avventura al Warwick Castle dove 
pernotteremo per una notte e dove assisteremo a spettacoli in tema. 

Staff: internazionale in rapporto di 1 supervisor ogni 6 studenti  

Gruppi italiani: è prevista una limitazione del numero di studenti che parlano una lingua al 20% circa
al fine di promuovere una maggiore interazione in inglese. Negli anni passati il college ha ospitato 
ragazzi provenienti da 15 diverse nazioni. 
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; tutti gli insegnanti sono in possesso 
dell’abilitazione EFL. 

 

                      
SOGGIORNO STUDIO A WINCHESTER 

 

                   
 
 

La città inglese perfetta, ricca di storia e sorprese. La sua cattedrale è la più antica e famosa di tutto 
il Regno Unito ed è ogni anno meta di migliaia di turisti. Edifici storici, monumenti e musei - tutti a 
breve distanza a piedi l’uno dall’altro – che aspettano solo di essere esplorati. Ma Winchester è 
anche una città vivace, immersa nel verde, con negozi, ristoranti, giardini, parchi che ospita festival 
ed eventi culturali tutto l’anno. Il campus è 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 02 luglio al 16 luglio 2023 

Sistemazione in college: camere singole con servizi e docce in stanza. Full board accommodation. 

Età: la scuola ospita studenti stranieri in età compresa tra i 12 e i 17 anni 

Scuola: corso intensivo di 15 lezioni settimana, focus sulle capacità comunicative, classi 
internazionali suddivise per livello, non più di 15/18 studenti in ogni classe; docenti qualificati EFL 
per l’insegnamento a stranieri. Test iniziale e attestato finale. 

Strutture: campi sportivi all’aperto e al chiuso, aree di ritrovo e relax, vasto parco che circonda il 
college con ampi spazi per le attività outdoors. 

Attività pomeridiane e serali: sport, giochi di squadra (caccia al tesoro, quiz, team challenges)  town 
walk, laboratori teatrali e musicali, preparazione di spettacoli, “boat parties” e molto altro 

Gite: le possibili mete sono Londra, Oxford, Bath, Salisbury, Bournemouth, Dorset Coast, 
Portsmouth. E’ prevista una gita di mezza giornata e una gita di una giornata intera ogni settimana. 

Staff: internazionale in rapporto di 1 supervisor ogni 12 studenti 

Gruppi italiani: è prevista una presenza di italiani non superiore al 35%; negli anni passati il college 
ha ospitato ragazzi provenienti da 30 diverse nazioni.  

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



Accompagnatore: presenza di un accompagnatore dedicato per tutto il periodo. 

Certificazioni: il college è accreditato presso il British Council ed è membro di EnglishUK; tutti gli 
insegnanti sono in possesso dell’abilitazione rilasciata dal British Council. 

Responsabile del progetto: prof.ssa R. Cerri rossella.cerri@icpisacanepoerio.edu.it  
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