Corso intensivo d’Inglese con
certificazione Cambridge
First Certificate in English (FCE-B2)
Preliminary English Test (PET-B1)

Soluzioni tutto compreso a solo:

€ 1,950
€ 2,450




3 settimane
4 settimane

Periodi:
18 Giugno-16 Luglio PET (3 o 4 settimane)
3 Luglio – 31 Luglio PET & FCE (3 o 4 settimane)
23 Luglio – 20 Agosto FCE (3 o 4 settimane)

Il prezzo include:
1. 3/4 settimane di corso intensivo (24 ore settimanali) presso il Bournville College*;
2. Vitto e alloggio in famiglie britanniche certificate o in campus universitari;
3. Abbonamento trasporti pubblici di Birmingham (bus);
4. Due escursioni settimanali (una pomeridiana e una giornaliera);
5. Materiale didattico;
6. Servizio taxi arrivo e partenza (Birmingham);
7. Iscrizione e assistenza esame Cambridge FCE o PET;
8. SIM card telefonica con £10 e chiamate illimitate in UK per un mese.
Il Bournville College è una scuola superiore pubblica tra le migliori a Birmingham. Durante
il tuo soggiorno sarai equiparato ad uno studente britannico, potrai quindi accedere a pari
condizioni a tutti i servizi e le attività integrative del College quali biblioteca, sala computer,
palestra e cinema.
PER INFORMAZIONI
Prof. Domenico MORO
TEL. +39 3478614862 (ITA)
TEL. +44 7855242126 (UK)
domenico.moro@bournville.ac.uk
www.bournville.ac.uk
*L'accesso ai corsi è limitato da un numero chiuso programmato. Al
raggiungimento del numero massimo di studenti previsto verranno chiuse le
immatricolazioni. Età minima 16 anni. Età massima nessuna .

Alcune Informazioni aggiuntive sul corso
1. Programma formativo ed eventuali altre attività proposte durante il periodo di
permanenza;
Il programma formativo consiste di 3 o 4 settimane di corso di Inglese preso le nostre strutture. Il
corso è volto alla preparazione dell’esame Cambridge FCE (B2) o PET (B1). I ragazzi sosterranno
l’esame presto le nostre sedi l’ultima settimana di permanenza.
Il nostro è un college pubblico l’equivalente di una scuola superiore italiana.
Potete verificare quest’informazione presso il sito del ministero dell’istruzione del Regno Unito
https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/listed-bodies

La didattica frontale avviene durante la mattina (4 ore) e 2 ore pomeridiane il martedì e giovedì. Il
pomeriggio gli studenti possono rimanere nel college ed utilizzare le strutture messe loro a
diposizione quali palestra, libreria, sala computer, sala ricreativa e ufficio orientamento universitario
o mondo del lavoro. Durante il pomeriggio possono essere organizzare altre attività quali visite
guidate in zona. Il Sabato generalmente si organizzano attività fuori Birmingham quali visite guidate
ad Oxford, Londra, Warwick etc, queste sono incluse nel prezzo. La domenica è libera e
generalmente la si passa con la famiglia ospite.
L'accesso ai corsi è limitato da un numero chiuso programmato. Al raggiungimento del numero
massimo di studenti previsto verranno chiuse le immatricolazioni.

2. Tipo di soggiorno proposto;
Il Bournville College ha un network di circa 200 famiglie che possono ospitare studenti per il periodo
estivo. Ogni famiglia è ispezionata dal college prima di ricevere uno studente. In caso la famiglia
dovrà ospitare studenti minorenni il college richiede un’ulteriore verifica più dettagliata al Criminal
Record’s bureau (la nostra Questura). Questa procedura è richiesta dal governo inglese per
garantire la sicurezza dei minorenni in contatto con adulti. Il soggiorno in famiglia è un ottimo modo
per perfezionare la conoscenza della lingua inglese fuori dal college. La famiglia provvede anche al
vitto (colazione, pranzo a sacco, cena)
I maggiorenni possono optare per il Campus universitario dove avranno camera singola con bagno
e cucina in comune.
Il College è collocato in una zona semiperiferica di Birmingham, un’area molto verde e ben servita
dai mezzi pubblici. Le famiglie sono generalmente collocate nelle area limitrofa al college. Gli
studenti possono raggiungere il college a piedi o con l’autobus. L’abbonamento mensile per la rete
urbana degli autobus è compreso nel prezzo.
All’arrivo tutti gli studenti saranno dotati di una SIM card telefonica con £10 di credito e chiamate
illimitate in UK per un mese.

3. Periodo di Svolgimento;
Il corso completo è organizzato in 4 moduli due per il PET e due per il FCE ripartiti su un arco
temporale di 4 settimane ad Giugno Luglio e Agosto.

Date:
•18 Giugno-16 Luglio PET (3 o 4 settimane)
•3 Luglio – 31 Luglio PET & FCE (3 o 4 settimane)
•23 Luglio – 20 Agosto FCE (3 o 4 settimane)

Si Tenga a mente che le famiglie ospitano per moduli settimanali, quindi avete il massimo della
discrezionalità a decidere quando arrivare (il venerdì o il sabato o la domenica). Stessa flessibilità è
concessa se decidete di alloggiare in campus.

4. Viaggio a Birmingham;
Il viaggio fino a Birmingham è a carico vostro e non è incluso nel prezzo. Una volta organizzato il
viaggio ci farete sapere i dettagli e sarà nostra cura venirvi a prendere dall’aeroporto di Birmingham
o dalla stazione. Questo servizio è incluso nel prezzo. Esiste un volo diretto da Milano Malpensa, da
Roma Fiumicino o da Verona. Puoi comunque raggiungere Birmingham con tutte le compagnie di
bandiera. L’aeroporto di Londra Stansted dove volano tutte le compagnie a basso costo è
raggiungibile con un treno diretto in 3 ore.

