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Mappa

SCUOLA

“NSTS – English Language Institute” è il primo istituto scolastico di inglese fondato a Malta e leader
accademico dell’isola da 50 anni. La scuola è conosciuta a livello internazionale per la sua qualità e
affidabilità e offre un’ampia scelta di corsi, impartiti da insegnanti qualificati, all’interno di un ambiente
stimolante e dal forte taglio internazionale.
La scuola si trova a Gzira e offre aule climatizzate, centro multimediale con computer, Wi-Fi nelle principali
aree comuni, sala video con TV, caffetteria, patio con giardino. Nel periodo estivo i corsi per ragazzi dai 10 ai
17 anni si svolgono presso la scuola pubblica adiacente, lo Stella Maris College.
La scuola resterà chiusa nelle seguenti date: 10 febbraio, 31 marzo; 14 aprile; 1 maggio; 7 e 29 giugno; 15
agosto; 8, 21 settembre; 8, 13, 25 e 26 dicembre 2017
Gli studenti dovranno presentarsi a scuola alle ore 8:30 del giorno di inizio corso per l’inserimento in classe.

CORSI

ORARIO LEZIONI

ORARIO LEZIONI

INTENSIVE GENERAL ENGLISH (IE): 20, 25 e 30 lezioni a settimana di corso generale; obiettivo del corso è
l’approfondimento delle quattro abilità di base della lingua inglese: comprensione, comunicazione, lettura,
scrittura. Dai 18 anni, livello minimo ammesso pre-intermedio (A2)
Intensive General English 20 lezioni: 8:45 – 12:15 con 30 minuti di pausa
Intensive General English 25 lezioni: 8:45 – 12:45 con 30 minuti di pausa
Intensive General English 30 lezioni: 8:45 – 14:45 con 2 pause da 30 minuti ciascuna
BUSINESS ENGLISH (BE): 20 lezioni a settimana dedicate allo studio dell’inglese per aumentare l’efficienza
linguistica nell’espressione e nella comunicazione, per condurre riunioni, trattative, presentazioni, per
scrivere lettere commerciali e rapporti, per interpretare tendenze, fatti e cifre. Dai 21 anni, livello minimo
ammesso intermedio (B1).
20 lezioni: 8:45 – 12:15 con 30 minuti di pausa
Per tutti i corsi:
inizio: ogni lunedì
classi di massimo 8 studenti per i corsi IE; 6 studenti per il corso BE
lezioni di 45 minuti
test d’ingresso e certificato di frequenza finale
materiale didattico incluso

PARENT & YOUNG CHILD (PC): questo corso è la combinazione ideale per quel genitore o tutore che
desidera frequentare un corso di lingua insieme a un junior.
L’adulto (età minima 21 anni con un livello minimo pre-intermedio) frequenterà il corso Intensive General
English (IE) di 20 lezioni a settimana mentre il junior (di età compresa tra i 3 e i 10 anni) frequenterà un
corso di lingua diversificato in base all’età e il livello minimo è principiante (A1):
3-5 anni in un asilo (Playschool) nei pressi della scuola
5-9 anni lezioni individuali (Sole Lessons) oppure lezioni di gruppo disponibili solo nelle date 19/0607/07 & 21/08-01/09

WORK PROGRAMME

HOLIDAY WORK ENGLISH CLASS (WH) - in combinazione con minimo 2 settimane di corso di lingua, è
possibile avere 8 o 12 settimane di esperienza lavorativa retribuita. Generalmente si tratta di collocamenti
nel settore turistico-ricettivo (alberghi, ristoranti, bar, negozi), con assunzioni in posizioni generiche non
qualificate (receptionist, cameriere ai tavoli o ai piani, barista, addetto alle pulizie). Il posto di lavoro sarà
definito prima della partenza e verrà assegnato in base al proprio profilo, al livello di conoscenza della
lingua e alle eventuali pregresse esperienze lavorative, in aziende collocate in tutto il territorio maltese
(inclusa Gozo). Lo stipendio sarà di Euro 4,20 l’ora oppure convertito in pasti o rimborso spese
PRATICAL DEGREE-ORIENTED INTERNSHIP (DI) – l’esperienza di un tirocinio abbinata a un corso di lingua di
minimo 2 settimane. Il programma è riservato a studenti universitari e laureati con un livello di inglese
minimo alto intermedio (B2). Non si percepisce alcuno stipendio o rimborso spese ma si ha l’opportunità di
“guadagnare” in esperienza vivendo in prima persona all’interno di un contesto lavorativo straniero. I settori
disponibili sono: amministrativo, turistico, IT, Web Development & Design, Media & Graphic Design, ecc. Il
tirocinio sarà definito prima della partenza e verrà assegnato in base al proprio profilo, al livello di
conoscenza della lingua e alle eventuali pregresse esperienze lavorative, in aziende collocate in tutto il
territorio maltese (inclusa Gozo)
Entrambi i programmi includono:
2 settimane di corso Intensive General English di 30 lezioni a settimana (classi di massimo 8 studenti)
8 o 12 settimane di Holiday Work Experience (WH) retribuito oppure 8 o 12 settimane di Practical
Degree-Oriented Internship (DI) non retribuito
10 o 14 settimane di sistemazione presso l’Hibernia Residence o similare, in camera tripla e prima
colazione
Intervista Skype da parte dello staff o dal potenziale datore di lavoro per testare sia il livello di
conoscenza della lingua che la parte motivazionale. Se durante l’intervista dovesse risultare che il livello
di conoscenza dichiarato è inferiore al B1 e quindi non sufficiente per partecipare al programma,
verranno assegnate ulteriori settimane di corso e sistemazione (non incluse nella quota di
partecipazione)
Welcome Pack con inclusa una SIM Vodafone per chiamate a basso costo (senza credito)
trasferimenti aeroporto di Malta/alloggio in arrivo e viceversa in partenza
Per chi ha un livello di conoscenza minimo C1 (avanzato) è possibile scegliere il programma Holiday Work
Experience (WH) oppure Practical Degree-Oriented Internship (DI) senza corso di lingua iniziale. Entrambi i
programmi includono 8 settimane di sistemazione presso l’Hibernia Residence, camera tripla con prima
colazione

QUOTE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (pacchetti base):
1. pacchetto 2+8 settimane Holiday Work Experience (WH) oppure Practical
Internship (DI), 10 settimane di sistemazione: €2.315
2. pacchetto 2+12 settimane Holiday Work Experience (WH) oppure Practical
Internship (DI), 12 settimane di sistemazione: €2.735
Supplementi da applicare ai pacchetti base (1 e 2):
4 settimane extra di Holiday Work Experience (WH) oppure Practical
Internship (DI) con sistemazione come da programma: €495
1 settimana extra di corso Intensive General English (IE) 30 lezioni a
sistemazione come da programma: €415
3. pacchetto 8 settimane Holiday Work Experience (WH) oppure Practical
Internship (DI) con 8 settimane di sistemazione: €1.650

Degree-Oriented
Degree-Oriented

Degree-Oriented
settimana e con
Degree-Oriented

Eligibilità per i Work Programme:
dai 18 ai 30 anni per Holiday Work; 21-35 anni per Practical Degree-Oriented Internship
livello minimo intermedio (B1)
contatto Skype attivo per sostenere le interviste prima della partenza
application form compilato (fornito dal CTS)
lettera motivazionale e Curriculum Vitae in formato Europass (entrambi in inglese)
eventuali certificazioni, diplomi, attestati pertinenti al titolo di studio o alla lingua inglese
SISTEMAZIONE

A partire dal 1 giugno 2016 a tutti coloro che hanno compiuto almeno 18 anni è richiesto il pagamento in
loco di un contributo ambientale della somma di € 0,50 a notte, fino ad un massimo di € 5 per l’intero
soggiorno presso le isole maltesi - da saldare direttamente dal cliente presso la sistemazione confermata
HIBERNIA RESIDENCE
Indirizzo: Depiro Street, Sliema; Tel.: 00356 25588370
situato tra Sliema e St. Julian’s, a circa 15 minuti a piedi dalla scuola e a 5 minuti a piedi dal lungomare
appartamenti in condivisione con altri studenti, fino a 4 persone
camere triple, doppie e singole con angolo cottura e servizi in condivisione. La prima colazione
continentale è inclusa (self-service)
a disposizione degli ospiti: sala tv, sala colazione, lavanderia a gettoni, distributore automatico di bibite
e snack, Wi-Fi in tutte le aree comuni interne alla struttura
nelle camere la connessione è via cavo, ventola al soffitto e riscaldamento a pompa di calore
viene fornita la biancheria da letto e da bagno con cambio e pulizie settimanali
check-in ore 14:00 /check-out ore 11:00
NSTS CAMPUS RESIDENCE
Indirizzo: University Street, Msida; Tel.: 00356 21333105
di fronte all’Università di Malta, a 800 metri dalla vivace Sliema e a 15 minuti a piedi dalla scuola
camera singola, doppia o tripla, con angolo cottura e servizi in condivisione. La prima colazione
continentale è inclusa (a buffet)
a disposizione degli studenti: aria condizionata, piscina, lavanderia a gettoni, area comune, sala studio,
distributore automatico di bibite e snack, Wi-Fi interno alla struttura
è fornita la biancheria da letto e da bagno con cambio e pulizie settimanale
è richiesto un deposito cauzionale di €50 da pagare in loco
FAMIGLIA
distanza tra la scuola e la famiglia è di 15/30 minuti di bus o a piedi
camera doppia o singola con trattamento di mezza pensione
le famiglie Executive sono nuclei familiari generalmente di ceto sociale più elevato che offrono un
maggiore comfort rispetto alle "standard"; ciò non garantisce la sistemazione in zona centrale

TEMPO LIBERO

Il programma per il tempo libero prevede varie attività settimanali tra cui visite culturali, proiezioni di film,
visite ad antichi templi, serate nei locali, karaoke

NOTIZIE UTILI:
♦ Dall’aeroporto internazionale in taxi (White Taxi): costo della corsa fino al centro città circa € 25 per 20 minuti di percorrenza; in
autobus (frequenza ogni 30 minuti circa fino alle ore 20) diretti in città: 30 minuti di percorrenza, costo biglietto circa 2-4 €. Si
consiglia di proseguire dalla stazione dei bus alla sistemazione in taxi
♦ Dal porto a Floriana, raggiungere a piedi la strada principale e prendere uno degli autobus che portano in centro città e poi
proseguire in taxi fino alla sistemazione prenotata
Siti utili:
http://www.visitmalta.com/it/; http://ww2.maltatransport.com/en/new/publictransport/buses.shtml;
http://www.maltairport.com/en/home.htm

