BROADSTAIRS – HILDERSTONE COLLEGE
DOVE nel centro della cittadina di Broadstairs; 1 ora e 20 di treno da Londra LEZIONI 55 minuti; dal lunedì al venerdì
PER CHI Dai 16 anni. Livello minimo: principiante CLASSI Massimo 12 studenti

La scuola

La sistemazione

Hilderstone College è un centro linguistico non-profit
specializzato nell'insegnamento della Lingua inglese e
nella formazione degli insegnanti. Il college si trova a 100
metri dalla stazione ferroviaria e a 800 metri dalle spiagge.
La scuola offre accesso al WI-FI in tutto l'istituto, un
account Google for Education per ogni studente,
Caffetteria, un giardino, una sala comune aperta anche la
sera con giornali e riviste e distributori di bevande. Una
sala TV con lettore DVD. La scuola è dotata di un centro
multimediale a disposizione degli studenti con l'assistenza
dello staff della scuola. Un tennis da tavolo e altre
attrezzature sportive sono a disposizione quasi tutti i
giorni. Gli studenti avranno accesso libero alla sala
comune, al teatro e al piano.

FAMIGLIA: a una distanza massima di 30/40 minuti a piedi
dalla scuola. Se la famiglia disponibile dovesse essere più
distante la scuola fornirà gratuitamente allo studente un bus
pass illimitato per la durata del corso. minuti in bicicletta o
con i mezzi pubblici dalla scuola, camera doppia con prima
colazione

I corsi
Intensive English Course, 21 lezioni di corso generale,
mattina o pomeriggio. Il corso è teso al miglioramento
delle abilità (listening, speaking, reading, writing, grammar
e pronunciation). Le classi vanno dall'elementare
all'avanzato.

Con supplemento
• pasti per dieta speciale (senza glutine, senza lattosio,
vegetariana)
TRASFERIMENTO
AEROPORTO-ALLOGGIO O VICEVERSA
CONSIGLIATO PER I MINORENNI
Quote individuali a tratta 150 valido per i seguenti apt:
• London Stansted/Luton 
• London Heathrow 
• London Gatwick 
QUOTE A PERSONA (arrivo di domenica, partenza di sabato inizio corsi lunedì)
FAMIGLIA, CAMERA SINGOLA, MEZZA PENSIONE, COMPLETA NEI WE
CORSO

I corsi per esami
B2 First (FCE) e C1 Advanced (CAE).
Il corso si concentra sulle abilità linguistiche richieste per
ciascuna sessione d'esame oltre che su altre abilità
specifiche per offrire allo studente il massimo rendimento
all'esame. Corsi di 8 o 12 settimane. Prezzi su richiesta
IELTS Exam Preparation
questo corso unisce il progamma intensivo con le abilità
accademiche richieste per superare al meglio l'esame
IELTS. Il corso è riservato agli studenti con 4,5 IELTS o
equivalente

SETTIMANE (QUOTE IN EURO)
1

2

3

4

8

Intensive English Course 21

680

1150

1660

2170

3540

Teacher development Course 21

690*

1180*

-

-

-

-

1180

1700

2240

5800

Exam IELTS Intensive 28

*supplemento luglio e agosto solo per Teacher Development
courses: 100 a settimana
IL COLLEGE RIMARRA' CHIUSO DEI SEGUENTI GIORNI
22 aprile/6 e 27 maggio e 26 agosto. Durante queste giornate
verranno offerte agli studenti escursioni gratuite. Il College è chiuso
dal 23 dicembre al 3 gennaio.

CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
Grazie alla propria esperienza pluridecennale in questo
campo, l'Hilderstone College si è specializzato nella
realizzazione di corsi di perfezionamento per insegnanti,
con particolare attenzione sul miglioramento della fluency
e della padronanza della lingua inglese.
Creative Teaching and Culture (2 settimane)
CLIL (Content and Language Integrated Learning) (2
settimane)
Cambridge CAE Preparation for teachers (1 week)
Quota a settimana con sistemazione in famiglia in
camera singola:
Quota d'iscrizione:
Per tutti i corsi il materiale didattico è incluso.
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