Il College
Il Cheltenham College è una delle boarding schools più prestigiose della Gran Bretagna, sia per la
bellezza della scuola che per il livello dell'insegnamento: da più di 150 anni Cheltenham è infatti
considerata un'eccellenza accademica, presa da esempio in molti campi. La scuola è di rara
bellezza, situata al centro del paese, permettendo tra l'altro un facile accesso a Londra ed a Oxford.
Le aule, le camere e le attrezzature sportive (piscina da 25 metri, campi da tennis e da squash,
palestre, altro) sono espressione di altrettanta efficienza e qualità.

Corsi e Attività
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative: al mattino
attività d'aula in classi internazionali, al pomeriggio e alla sera un ricco programma di coinvolgenti
attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla scoperta di città e luoghi interessanti e
prestigiosi.

 Corso di lingua da 20 lezioni a settimana (50'), in classi internazionali di massimo 12 studenti, con
insegnanti qualificati e madrelingua.
 Ogni settimana due escursioni di un'intera giornata e una di mezza giornata (es. Londra, Bath,
Oxford, Stonehenge, Salisbury, Cardiff, Gloucester, altro).
 Full Multi Activity Programme: l'apprendimento è continuo e tante sono le attività proposte,
interdisciplinari e sportive, perché è proprio attraverso l'uso diretto e coinvolgente della lingua
inglese che si "impara a parlare l'inglese" come la lingua madre, ed i nostri pensieri trovano
espressione in modo naturale attraverso l'Inglese!
 Attività Serali: attività interdisciplinari, di giochi e feste, e l'apprendimento della lingua continua
fino all'ora del riposo.

La Sistemazione
In College: le camere sono singole, doppie o triple. Le stanze sono accoglienti, moderne, luminose e
curatissime nell'arredamento. Il trattamento è di pensione completa. La supervisione è costante
24h.

Date e Costi
Età: 8-18 anni
Arr. / Part. - Mer. / Mer.
Periodo: 17 Luglio - 31 Luglio 2019
Quota di Partecipazione: € 2.620,00

Il Soggiorno Studio TSA comprende:
 Corso di 2 settimane x 15 lezioni/week
 Materiali didattici
 Escursioni ed attività pomeridiane/serali come programma
 Test iniziale e rilascio del Certificato di fine corso
 Sistemazione in College
 Trattamento di Pensione Completa
 Supervisione 24h da tutor preposti
 Assicurazione medico-bagaglio
 Assistenza 24h TSA
 Accompagnatore dall’Italia
 Volo aereo da Roma e Milano e transfer estero
La quota non comprende:
 Spese gestione pratica € 130,00

ATTENZIONE!

Grazie alla partnership con TSAssociation, ai soggiorni studio Oxford College Mita possono
partecipare anche gli studenti che ottengono il finanziamento INPS (ESTATE INPSIEME) rivolto a
tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

IMMAGINI DELLA SCUOLA

Informazioni su Cheltenham
Cheltenham è sinonimo di charme britannico: giardini di pregio, architettura neo-classica,
equitazione e tornei di cricket. Cheltenham è conosciuta per il Festival dei Fiori. Sin dal Regno di Re
Giorgio III la città è diventata famosa per le sue terme ed ancora oggi è meta di molti visitatori.
Annovera 110mila abitanti e sorge lungo le rive del Cotswolds. Qui il passato elegante ed
accattivante abbraccia la modernità.

Location
Bath Road, Cheltenham, Gloucestershire, GL53 7LD

