Corsi d'inglese intensivi
Studio Cambridge offre a studenti internazionali corsi d'inglese intensivi e di preparazione agli esami,
durante tutto l'anno a Cambridge.
La scuola principale si trova nei pressi della stazione ferroviaria e in estate le lezioni si tengono anche
presso un college di Cambridge nelle vicinanze.
I corsi includono:






20 o 28 lezioni d'insegnamento di lingua inglese a settimana (15 o 21 ore, a seconda del
corso)
Opzioni di sistemazione:
Residence con preparazione autonoma dei pasti, bagno privato e cucina condivisa
Famiglia ospitante con bagno condiviso
Programma completo di attività sociali, culturali e sportive dopo le lezioni
Assicurazione sanitaria

I corsi includono anche:







Tutoraggio dell'insegnante
Materiali didattici
Test settimanali di progressione
L'opzione settimanale per fare pratica "Conversation club"
Rapporto di fine corso
Certificato di fine corso

Opzioni disponibili con pagamento extra:

Pranzo - Pranzo e snack nella caffetteria della scuola durante i giorni feriali

Esami - Accesso all'esame IELTS o Cambridge

Escursioni - Ogni settimana proposte di gite a luoghi di interesse per il weekend

Trasferimenti da/per l'aeroporto - Taxi da o per gli aeroporti
Oltre ai corsi di inglese generale e di preparazione agli esami, con EFL 28 offriamo anche le seguenti
lezioni pomeridiane:






Preparazione IELTS
Basi IELTS
Studi culturali
Abilità linguistiche
Inglese commerciale

All'arrivo, tutti gli studenti svolgono un test d'ingresso per essere assegnati alla classe più adeguata al
loro livello d'inglese. Ogni venerdì si tengono i test per accertare i progressi degli studenti.

Per ulteriori informazioni, visitare:
Corsi d'inglese intensivi - https://www.studiocambridge.co.uk/adult-courses/
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Camp per ragazzi
Studio Cambridge organizza campi studio per ragazzi di vari gruppi d'età. L'offerta prevede 7 sette
camp estivi e 1 camp durante l'anno, che si tiene in autunno, inverno e primavera.
I camp si tengono a Cambridge e in altre località dell'Inghilterra meridionale.
I programmi includono:










*
**

20 o 28 lezioni d'insegnamento di lingua inglese a settimana (15 o 21 ore, a seconda del
corso)
Sistemazione in residence o in famiglia
Tutti i pasti (almeno 3 al giorno)
Programma completo di attività sociali, culturali e sportive fuori dalle ore di lezione in aula
Gite di 1 o 2 giorni a settimana per visitare luoghi d'interesse*
Gite di mezza giornata o visite nei dintorni per la maggior parte dei camp
Trasferimento da e per London Heathrow, Gatwick o Stansted**
Assicurazione sanitaria
Alto livello di supervisione
Tutti i materiali didattici, rapporto e certificato di fine corso

Le escursioni del camp durante l'anno Sir George prevedono quote extra e possono essere acquistate
presso la scuola
I trasferimenti da questi aeroporti sono gratuiti in caso di arrivo e partenza di domenica

La sistemazione per i camp estivi è in residence con la supervisione del nostro personale. Le camere
del residence possono essere singole, doppie o multiple, a seconda del camp.
A Cambridge è possibile scegliere anche la sistemazione presso una famiglia del posto. Per il camp
durante l'anno è disponibile solo la sistemazione in famiglia.
Oltre ai corsi estivi standard, offriamo le seguenti opzioni aggiuntive:





Inglese e ballo
Inglese e leader globali (Global Leaders)
Inglese e social media con creatività (Creative Social Media)
Abilità accademiche con preparazione IELTS

Molti dei nostri camp sono "a tema", riguardano cioè argomenti interessanti trattati durante il corso e
le attività. I temi includono:




Harry Potter
Alla scoperta dell'università di Cambridge
Alla scoperta di Londra

In tutti i camp gli studenti svolgono un test d'ingresso per essere assegnati alla classe più adeguata al
loro livello d'inglese. Ogni venerdì si tiene un "test di verifica del livello" per accertare che gli studenti
stiano facendo progressi. In tutte le scuole le lezioni sono dinamiche, interattive e su misura per l'età
degli studenti.

Per ulteriori informazioni sui nostri campi studio, visitare:
Camp durante l'anno - http://www.studiocambridge.co.uk/yearround-camps/
Camp estivi - http://www.studiocambridge.co.uk/summer-camps/
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