MATERIALE INFORMATIVO - DATE E COSTI SONO SOGGETTI A VARIAZIONE

VACANZE STUDIO
ABBINATE AD ATTIVITÀ
COMING ha scelto delle scuole che in estate offrono corsi di lingua abbinati a
svariate attività come sport, musica, danza e molto altro…

Fornendo agli studenti l’opportunità di praticare la lingua inglese mentre fanno
qualcosa che amano, forniamo un ambiente dove i partecipanti, non solo migliorano
le loro capacità per quanto riguarda la lingua, ma anche le loro abilità nell’attività
specialistica prescelta.

Ciò che viene offerto:
•
•

Programmi residenziali di lingua inglese
15 ore di lezioni di lingua inglese + 15 ore di sport/musica/danza a settimana
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•
•
•
•

•

•
•
•
•

Insegnamento della lingua inglese e coaching professionale di alto livello
Rapporto numerico medio educatore/studenti per lezione 1:10 o 1:14
Supervisione e supporto pastorale in loco, con rapporto numerico 1:4
Personale residente in loco, incluso il personale medico, il responsabile della
casa e i responsabili del benessere
Tutti i dipendenti sono muniti di certificato penale e addestrati nel campo
della tutela dei minori
Località di pregio – scuole con internato inglesi
Trasferimenti aeroporto/Eurostar
Oltre 60 nazionalità diverse
Fascia di età 9 – 17

I CORSI INCLUDONO:
• Classi e gruppi di piccole dimensioni (10 persone circa)
• 3 ore di lezione di lingua inglese ogni giorno della settimana
• 3 ore di allenamento professionale o insegnamento in una delle attività
prescelte ogni giorno della settimana
• Alloggi separati per maschi e femmine
• Camere condivise o dormitori (solo alcune camere singole)
• Un programma di intrattenimento serale completo
• Utilizzo di strutture di alta qualità inclusa la piscina
• 3 pasti nutrienti al giorno o pranzi a sacco per le escursioni*
• Due giornate intere di escursione a settimana**
• T-shirt e borraccia

* Special diets can be catered for by prior arrangement
** For stays of two weeks or longer.
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