King's College Saint Michaels (Direct)

Il College
La bellissima Boarding School King's College Saint Michaels,
costruita nel 1856 originariamente come scuola di musica, sorge
nel Worchestershire a Tenbury Wells. La scuola è circondata da 22
acri di giardini, prati e boschi. Di rara bellezza, è stata utilizzata per
uno dei ﬁlm di Harry Potter. Il King's College Saint Michaels oﬀre
ricche attrezzature, quali campi sportivi, campi da badminton e da
calcio, da pallavolo, una bella piscina ed una palestra. Le aule sono
modernamente arredate, accoglienti e luminose.

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 luoghi e città interessanti e prestigiosi.
Caratteristiche del Corso:
English + Multi-Activity Teaching Programme: programmi
che si possono deﬁnire "Breakfast-to-Bedtime", partendo dalla
colazione come primo momento di apprendimento con gli
insegnanti che partecipano insieme ai ragazzi all'apertura della
giornata. Dopo la colazione ci si reca in aula per frequentare le
lezioni di Inglese con 15,8 ore alla settimana (=19 unità
didattiche). Le lezioni si pongono l'obiettivo di sviluppare
sicurezza ed indipendenza attraverso l'apprendimento di
argomenti di interesse, la creatività ed il divertimento. Il corso
prevede inoltre Subsidiary Classes durante le quali gli studenti
imparano la lingua inglese attraverso pantomime, brevi ﬁlm,
video musicali e quotidiani. Le classi Subsidiary prevedono
sempre dei progetti della durata di due settimane: gli studenti
preparano ad esempio un giornale, un video interamente
scritto, diretto e recitato da loro stessi.

Immagini della scuola

English through great Activities: l'apprendimento è continuo
e tante sono le attività proposte, sia creative che sportive,
perché è proprio attraverso l'uso diretto e coinvolgente della
lingua che si "impara a parlare l'inglese" come la lingua madre,
ed i pensieri trovano espressione in modo naturale: Arts and
Crafts, Calcio, Basket, Pallavolo, Nuoto, Badminton, Giochi
Olimpici, Animal Show, BBQ, Equitazione*, Go-Kart*, Paintball*,
Cinema*, altro.
Attività Serali: con giochi e feste, e l'apprendimento della
lingua continua ﬁno all'ora del riposo.
Escursioni: Summer group due escursioni di un'intera
giornata e un'escursione di mezza giornata (es. Londra, Oxford,

Informazioni su Tenbury Wells

Manchester, Birmingham, Cardiﬀ, altro)

Tenbury Wells è una piccola cittadina con una

- Mini-stay

una

escursione di un'intera giornata.

*Attività Extra (con costo supplementare): Go-Kart, Foot Golf,
Paintball, Watersports.

La sistemazione

popolazione di circa 3.800 abitanti, situata
nella contea del Worcestershire nella parte
centro-occidentale dell'Inghilterra a circa 20
miglia di distanza dal conﬁne con il Galles.
Sorge nella splendida valle del ﬁume Teme ed
è facilmente raggiungibile da città storiche di

In College: di elevata qualità, con camere triple o quadruple. Il

maggior rilievo quali Birmingham, Hereford,

college è supervisionato 24h su 24. Il trattamento è di pensione

Worcester, Shrewsbury e Ludlow.

completa.

Date e Costi
Età: 10-17 anni
Arr. / Part. - Dom. / Dom.
Periodo : 5 - 19 Luglio 2020
Quota di Partecipazione: € 2.450,00
Extra (su richiesta):
Go Karting + €60,0 (10 luglio)
Paintballing +€60,0 (17 luglio)
Il Soggiorno Studio TSA comprende:
Corso di 2 settimane x 16 ore/settimana
Test iniziale e ﬁnale, rilascio del Certiﬁcato
Materiali didattici
Escursioni ed attività come descritto

Sistemazione in College
Trattamento di Pensione Completa
Group Leader dall'Italia
Supervisione 24h da tutor preposti
Assicurazione medico-bagaglio
Volo A/R da Roma* e Milano* e transfer estero
Assistenza 24h TSA
La quota non comprende:
Quota servizi e supporto TSA €130,00
Polizza Annullamento (su richiesta) € 35,00
(*) In veriﬁca voli da Lamezia Terme

Location
Oldwood Rd, St Michaels, Tenbury Wells WR15
8PH

