Speaking
Parlando

Meeting
Incontrando

Living
Vivendo

Learning
Imparando
Una o due settimane:
Periodo:

7 Luglio – 3 Agosto

 Conoscere le tradizioni, la cultura e usanze
Inglesi da vicino
 Imparare a usare la lingua Inglese di modo più
intensivo ed approfondito
 Partecipare in attività discursive e dibattito con
professionisti del mondo della finanza e
dell`accademia
 Interaggire con staff del Parlamento Britanico
 Acquistare nuove ed efficace metodologia di
ricerca, e allo tempo impradonirsi di nuove
capacità di esposizione e presentazione
 Vivere nuove esperienze e nuove sfide, crescendo
e imparando
 Imparare a giocare, contribuire e lavorare in
squadra
 Rafforzare auto-fiducia e rendersi indipendente
 Divertirsi disciplinatamente in un ambiente
bellissimo e sicuro
 Esplorare Londra, la sua ricca storia, la sua
afascinante diversità, e la sua inevitabile
importanza nel mondo contemporaneo
 Rendersi conto dell`importanza e praticità della
lingua Inglese






Partenza da Milano, 7, 14, 21, 28 Luglio
Rientro a Milano, sabato tarde serata
Insegnanti Inglesi di ruolo insieme a Prof Scartezini
Numero studenti per classe: max. 10-12



La quota comprende:
+ Accompagnamento 24/7 da un docente
+ Corso intensivo di Inglese, 35 ore
+ L`alloggio presso il King`s College of London,
camera singola o doppia
+ Pensione completa (colazione, pranzo e cena)
+ Biglietti aerei Milano – Londra – Milano
+ Un bagaglio da stiva, 23kgs
+ Un bagaglio o zaino a mano
+ Trasferimenti aeroporto-college-aeroporto
+ Attività culturali ed escursioni in città
+ Guida di corso e Certificato
+ Visite guidate ai monumenti e quartieri più famosi di
Londra
+ Gara fotografica
+ Attività sportiva, nuoto e calcio
+ Assicurazione
La quota non comprende l`abbonamento OYSTER per
trasporto in Londra, £30

VISUALIZZARE
PARLARE

CRESCERE
DIVERTIRSI

PROGETTARE
IMPARARE
TROVARE

TARIFFE: Iscrizione e pagamento entro:






15 Dicembre, una settimana, €900,00, due settimane €1700
15 Gennaio, una settimana €1.000, due settimane €1.850
15 Febbraio, una settimana €1.100, due settimane €1.950
15 Marzo, una settimana €1.200, due settimane €2.150
Dopo 15 Marzo, una settimana €1300, due settimane €2.400

7:30-7:50am
8:00-8:30am
8:45-10:45am
10:50am-12:50pm
12:50-1:30pm
1:45pm
5:30pm
7:00pm
8:00pm
8:45pm
11:00pm

TYPICAL DAY:
Wake up
Breakfast
Advanced English Lesson
English: Role-playing, Listening and Writing
Lunch
Cultural activities: monuments, visits
Sport or Role-play activities
Dinner
Team presentations, cultural activities
Free time
The Grand Silence – Bed time

Via Giovanni Pascoli, 70/4
Milano, MI 20135
Per ulteriori informazioni:
(328) 597.6809

info@cambridgehouseenglish.com
Per modulo di iscrizione:
www.cambridgehouseenglish.com

MODULO DI ISCRIZIONE
London 2019
DATI PERSONALI COME RIPORTATI SUI DOCUMENTI D’IDENTITÀ DEL PARTECIPANTE:

Cognome __________________________Nome ________________________________
Sesso ❑ M ❑ F
Data di nascita _______/_______/_______
Codice Fiscale (obbligatorio) _____________________________________
Indirizzo: ________________________________ Città _______________ CAP ________
Telefono: Casa _________________ Cell. Partecipante ________________
Cell. Genitore ____________________________________
Indirizzo e-mail: Partecipante ____________________Genitore _____________________
Passaporto o Carta d`Identita: N° ________________________
Rilascio _____/_____/_____Scadenza ____/____/____
Grado di conoscenza della lingua ❑ Principiante

❑ Elementare

❑ Intermedio

❑ Avanzato

Intolleranze alimentari: ______________________________________________________
Genitori: __________________________________________________________________
Codice fiscale di un genitori per fatturazione: _____________________________________
CONDIZIONI E MODALITA DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:

TARIFFE:

Iscrizione e pagamento entro:

15 Dicembre, una settimana € 900, due settimane € 1.700
15 Gennaio, una settimana € 1000, due settimane € 1.850
15 Febbraio, una settimana € 1.100, due settimane € 1.950
15 Marzo, una settimana € 1.200, due settimane € 2.150
Dopo 15 Marzo, una settimana € 1300, due settimane € 2.400

Scegli una oppure due
settimane:
(
(
(
(

) Settimana I:
) Settimana II:
) Settimana III:
) Settimana IV:

Data: ______/______/______
Li, ___________________________________________
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)

7 – 13 Luglio
14 – 20 Luglio
21 – 27 Luglio
28 Luglio – 3 Agosto

Regole di Comportamento


1) Durante la nostra visita, Il gruppo deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni dei
docenti e accompagnatori. L`attenzione degli studenti è personale e molto apprezzata. Nel caso
di gravi infrazioni disciplinari , d’intesa fra Mr Sergio e i genitori, può essere prevista l’immediata
interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.



2) Per l’intera durata del viaggio, siamo tenuti a mantenere un comportamento corretto,
coerente con le finalità del progetto interdisciplinare e con le finalità del viaggio in particolare e
siamo tenuti ad osservare scrupolosamente le regola del vivere civile onde evitare qualsiasi
occasione, anche involontaria, di incidenti. Dobbiamo rispettare gli orari e le scansioni previste
dal programma del viaggio.



3) Sui mezzi di trasporto, dobbiamo evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per esigenze
di sicurezza.



4) L`uso della lingua Inglese durante tutto il giorno sarà la priorità di tutti e di ognuno.



5) All’interno del College, una volta presa in consegna la camera assegnata, dobbiamo
verificarne lo stato, riferendo eventuali anomalie a Mr Sergio. Eventuali danni procurati in
seguito, saranno addebitati agli occupanti della stessa. Gli spostamenti devono avvenire in
modo ordinato e rispettoso dell’ altrui tranquillità e, altrettanto appropriato, deve essere il
contegno nelle sale d’uso comune. Dopo le ore 23,00 ognuno dovrà rimanere nella propria
camera e osservare il silenzio dovuto. Va sempre mantenuto il decoro.



6) Nessuno studente può allontanarsi dall`università o gruppo su iniziativa personale, e sempre
per rispetto, deve essere sempre puntuali agli appuntamenti di inizio giornata e a quelli
successivi. Nessun studente può entrare in McDonald`s o altri ristoranti senza l`autorizzazione
esplicita del docente.



7) Non si usa il cellulare durante le visite guidate, durante le spiegazioni, durante le lezioni,
durante gli spostamenti. Si può usare il cellulare prima delle lezioni in mattina, oppure in serata
dopo cena. Di nessun modo si può usare il telefonino per giochi / games durante il giorno.



8) Durante procedure di partenza e rientro, especialmente in aeroporto, ogni studente deve
attenersi a seguire le richieste e guida dai responsabili, e non prendere nessuna iniziativa, alle
quali non sia stato esplicitamente autorizzato da Mr Sergio o i responsabili.



9) Ogni giorno avrà la sua tematica e ogni studente avrà il compito di presentare in Inglese a
tutto il gruppo un monumento di Londra. Questo compito sarà svolto con maturità, senso di
responsabilità, e attegiamento di dovere verso gli altri compagni.



10) Ricordare che è severamente vietato introdurre nelle stanze bevande alcoliche, sigarette e
oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo.

