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DOVE: LONDRA 

 

 
Londra è la meta per eccellenza delle vacanze studio. Il 
suo essere cosmopolita, ricca di culture differenti e di 
storia sia letteraria che artistico-architettonica è sempre 
una novità sia per gli studenti che si affacciano alla 
capitale per la prima volta sia per chi la conosce e la 
visita da anni. 
In continua evoluzione, Londra accoglie studenti da 
tutto il pianeta per coinvolgerli alla scoperta di un mondo 
nuovo che li riporta a casa con un bagaglio culturale 
ricco e rinnovato. Partirai con mille aspettative, tornerai 
con la voglia di ripartire subito. Londra saprà regalarti 
un sogno ad occhi aperti!  
 

 

IL COLLEGE: COLLEGE LANE CAMPUS 

 
College Lane Campus, uno dei quattro campus che 
costituiscono la University of Hertfordshire, è un 
nuovissimo complesso, costato oltre 190 milioni di 
sterline. Sicuro e funzionale, il campus dispone di ottime 
facilities, come aule ampie dotate di lavagne luminose, un 
Learning Center con ben 800 postazioni computer e 
migliaia di e-books. Si trova in un contesto verdeggiante 
molto bello. Il complesso dispone di molte strutture: 
biblioteca, teatro, ristoranti, palestra e campi da 
calcio, basket, pallavolo e tennis all’aperto.  

 
 

LA SISTEMAZIONE 

 

 
La sistemazione dei nostri studenti è prevista on Campus, 
con pensione completa.  
Gli studenti avranno a disposizione grandi camere singole 
en-suite con servizi privati raggruppate in appartamenti 
da 6 a 8 stanze e una grande cucina con soggiorno. In 
ogni residenza vi è poi un’ampia sala comune con calcio 
balilla e biliardo, DVD player, divani e tv, lavanderia a 
gettoni.  
Per le loro attività i ragazzi potranno utilizzare le molte 
attrezzature sportive presenti nel campus, tra cui una 
palestra, diversi campi da calcio, basketball, pallavolo e 
tennis. 

 

  



I CORSI DI LINGUA 

   La responsabile del progetto, prof.ssa Luisella Beghelli, insegnante di Lingua e Letteratura Inglese di Scuola Superiore 
con Master Universitario in DSA/BES, prima della partenza si riserva di contattare, oltre alla famiglia, anche i docenti dei 
ragazzi, per avere un quadro il più preciso possibile dei bisogni, oltreché delle competenze linguistiche di ciascun 
ragazzo. Il nostro lavoro ha infatti significato solo quando conosciamo i singoli partecipanti, le loro aspettative ed 
esigenze, non solo linguistiche. Questo quindi il senso degli incontri prima della partenza, del test, del feedback 
personalizzato e del nostro percorso linguistico. All’arrivo al College è prevista l’effettuazione di un test per poter 
valutare il livello di competenza in lingua inglese di ciascun ragazzo. Una volta accertati i bisogni di ciascuno, così come 
il livello di conoscenza della lingua inglese, i ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi di lavoro, omogenei per livello.  
Il corso prevede:  

• 40 LEZIONI tenute da docenti rigorosamente madrelingua, con specifica qualifica per corsi a studenti 
stranieri e specializzati nell’insegnamento a studenti con DSA/BES.  

• 50 ORE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (40 lezioni tenute da insegnanti madrelingua qualificati in 
classi internazionali + 12 ore di simulazioni aziendali guidate da esperti)   

• 2 LABORATORI: TEATRO e STREET DANCE.  

• PREPARAZIONE al TRINITY COLLEGE LONDON SPOKEN EXAMINATION*  

• ESAME TRINITY (del valore di €130) INCLUSI NEL PACCHETTO  

• Test d’ingresso, materiale didattico, Certificato British Council più Certificato Progetto A.S.L (50 ORE)  
I docenti che seguiranno i ragazzi in questo percorso saranno supportati nella loro attività didattica quotidiana dalla 
responsabile del progetto, prof.ssa Luisella Beghelli.  
Le classi, omogenee per livello, saranno veri e propri laboratori di creazione. Massima creatività ma nessuna 
improvvisazione nella didattica: i contenuti del corso saranno infatti elaborati ad hoc, frutto dei risultati del test iniziale  
e del lavoro di squadra fra la responsabile del progetto ed i colleghi inglesi. 
Servizio Tutor DSA/BES (prof.ssa Beghelli, Responsabile Progetto DSA/BES)     

* TRINITY COLLEGE LONDON SPOKEN EXAMINATION Si tratta di una Certificazione Internazionale suddivisa in 12 
livelli e valida ai fini del credito formativo. 

Prima della partenza la Prof.ssa Beghelli offrirà (a titolo del tutto gratuito) un ulteriore pacchetto di 
lezioni di preparazione all’esame Trinity.  

 

 

IL TEMPO LIBERO: FORMULA TUTTO COMPRESO 

Escursioni con BUS PRIVATO ed assistenza di staff madrelingua ingese. 
TUTTI GLI INGRESSI INCLUSI: 

• ESCURSIONE INTERA GIORNATA: The Houses of Parliament, the Big Ben, Westminster Abbey, 
Buckingham Palace, St. James’ Park, Regiment Street, Oxford Street, Carnaby Street  

• ESCURSIONE INTERA GIORNATA: Camden Town, The Natural History Museum, Victoria and Albert 
Museum, the Science Museum, Harrod’s 

• ESCURSIONE MEZZA GIORNATA: Picadilly, Trafalgar Square, National Gallery, Whitehall, Leicester 
Square, Covent Garden + late return con cena 

• ESCURSIONE MEZZA GIORNATA: The British Museum, Hyde Park, Portobello Road, Notting Hill 
• ESCURSIONE MEZZA GIORNATA: St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge, The Globe Theatre, The 

Tower Bridge, The Tower of London 
• ESCURSIONE MEZZA GIORNATA: The London Eye, South Bank, Barrow Market, London Bridge, Tate 

Modern, Soho + late return con cena 
• ESCURSIONE MEZZA GIORNATA: East London, Shoreditch e Brick Lane, Old Spitalfields Market 
• ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI CON STAFF DI ANIMAZIONE DI MADRELINGUA INGLESE: giochi, 

tornei sportivi, BBQ, detective night, talent show, quiz night, film in lingua inglese, discoteca, karaoke, 
etc…   

 

RIMBORSO TOTALE SENZA CONDIZIONE ALCUNA IN CASO DI ANNULLAMENTO FINO al 28/02/2019 
RIMBORSO TOTALE SENZA CONDIZIONE ALCUNA IN CASO DI DEBITI SCOLASTICI O BOCCIATURA 
ISCRIZIONI entro il 28/2/2019:       College €  2.535  
ISCRIZIONI dal 1/03/2019:       College €  2.635  
RIMBORSO TOTALE SENZA CONDIZIONE ALCUNA IN CASO DI DEBITI SCOLASTICI O BOCCIATURA 
LA QUOTA INCLUDE: 

• Volo a/r Milano – Londra 

• Quota di iscrizione € 170 

• Polizza assicurativa infortuni/bagaglio € 160 

• Tasse aeroportuali 

• Trasferimento da/per aeroporto all’estero in pullman privato 

• Sistemazione on campus in camere singole (con servizi privati 
in camera) o in famiglia  

• Trattamento di pensione completa  

• Corso di lingua di 40 lezioni tenuto da insegnanti madrelingua 
qualificati ESOL  

• Programma ASL 

• Programma Speciale DSA/BES 

• Preparazione Esame Trinity + Esame Trinity (del valore € 130)  

• 2 laboratori: laboratorio teatrale e di Street Dance  

• Test d’ingresso, materiale didattico 

• Certificato di fine corso conforme al Quadro Europeo di 
Riferimento per le lingue straniere (European Framework)  

• Certificato finale del progetto Alternanza Scuola Lavoro  

• Certificato Trinity College London Spoken Examination  

• Preparazione EXTRA Esame Trinity (SOLO per il GRUPPO 
della prof.ssa BEGHELLI)  

• Assistenza specializzata MS 24 h su 24  

• Programma ricreativo formula "tutto compreso” con staff di 
animazione di madrelingua inglese  

• Zaino Euro Master Studies  

LA QUOTA NON INCLUDE: 

• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia 

• Tutto quanto non espressamente indicato 

• Contributo spese polizza annullamento € 69. FACOLTATIVO 

 

Contatti della Prof.ssa Beghelli: 349 38 45 153 ● luisella.beghelli@gmail.com 

mailto:luisella.beghelli@gmail.com

