CORSI IN INGHILTERRA PER RAGAZZI – ISTITUTO MASSIMO - ESTATE 2018

Caratteristiche Principali
studenti dai 11 ai 15 anni
SCUOLE MEDIE E BIENNIO LICEI
sistemazione in college
pensione completa
26 ore settimanali
classi max 12 studenti
attività ricreative e sportive
assistenza medica 24 ore
3 escursioni settimanali
serate disco durante il soggiorno
materiale didattico

FELSTED SUMMER SCHOOL (UK)
Felsted Summer School è il programma estivo proposto da una rinomata
scuola privata britannica situata nella regione dell’Essex a 1 ora da
Cambridge e da Londra e a soli 20 minuti dall’aeroporto di Londra Stansted.
La scuola si trova nelle vicinanze di numerosi siti di interesse storico e
attrazioni turistiche. Gli interni sono eleganti e funzionali adatti ad ospitare
studenti dai 11 ai 15 anni.
Il programma include il corso di lingua, lezioni di materie specifiche in lingua,
clubs e attività sportive e ricreative.
Le attività pomeridiane sono organizzate dallo staff della scuola in gruppi
internazionali; sono previste escursioni settimanali e attività serali sotto la
supervisione del personale della scuola.

Caratteristiche

Periodo

Quota*

college - 2 settimane

22 Luglio/5 Agosto

€ 2500 € 2250

Partenze Gruppo
da Roma Ciampino
con Ryanair

*La quota comprende iscrizione, soggiorno studio con pensione completa, calendario attività completo e trasferimenti in loco;
LA QUOTA NON INCLUDE IL VOLO AEREO E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

MODALITÀ ISCRIZIONE:
L’iscrizione alla scuola scelta deve essere inviata per email a corsiestero@new-english-teaching.com
oppure
inviata tramite fax al n°02.90751007, entro e non oltre il 15/4/2018 e deve includere:







modulo raccolta dati NET con indicazione della sede del corso scelto
modulo di iscrizione della scuola scelta
livello di competenza linguistica (http://test.englishwebschool.it) se non studente Ist. Massimo
fotocopia passaporto o carta di identità valida per l’espatrio
autorizzazione alla prenotazione dei voli aerei con assicurazione*
copia dell’avvenuto pagamento della caparra di € 700,00

SCADENZE PRENOTAZIONI VOLI: 19/4/2018
* qualora si volesse procedere autonomamente alla prenotazione del volo o al trasferimento è necessario richiedere le istruzion i e i
dettagli organizzativi in segreteria per evitare problematiche con i trasferimenti in Inghilterra

FREQUENTI L’ISTITUTO MASSIMO?: SCONTO € 50 SULLA QUOTA
INFORMAZIONI:
Divisione NET Corsi all’Estero
corsiestero@new-english-teaching.com
02.90754901 – 02.90759069

