
   

  
   

  
 

VACANZA STUDIO 

BRIGHTON-LONDRA 

 

Dagli 11 ai 17 anni dall’ 11 al 25 luglio 2020 

PROGRAMMA ELABORATO ESCLUSIVAMENTE PER 
PROF.SSA LUISELLA BEGHELLI  

 
CODICE GRUPPO PER ISCRIZIONE KDZ1TD 

    DOVE 

BRIGHTON-LONDON 

 
 

 

BRIGHTON, soprannominata la Londra sul mare, è 

considerata la città più importante e conosciuta della 

costa meridionale inglese. Ogni anno migliaia di turisti 

la scelgono per la sua vivacità, le sue numerose 
iniziative culturali, il ricco calendario di eventi e festival, 

il suo primato di città più soleggiata del Regno 

Unito, nonché per la sua vicinanza a LONDRA, dalla 

quale dista solo un’ora di treno. Lunghe spiagge, bar, 

caffè, oltre 400 ristoranti, club, locali di musica dal vivo 

per tutti i gusti, negozietti e mercatini, cinema e teatri di 

qualità, le pittoresche stradine dei Lanes per lo shopping 

e il suo caratteristico lungomare offrono al visitatore 

piacevoli occasioni per trascorrere il tempo libero. Il suo 
celeberrimo “Royal Pavilion” di stile orientaleggiante è 

l’edificio simbolo della città e uno fra i più 

conosciuti della Gran Bretagna.  

Ma la vacanza studio non finisce qui. Durante le due 

settimane visiteremo: 

LONDRA, con walking tours guidati  

WINDSOR, con ingresso al Castello e St George’s 

ARUNDEL CASTLE  

ROYAL PAVILION, OBSERVATORY CENTER, … 
 

LA SISTEMAZIONE 

University of Sussex 
Falmer Campus 

 

 

Riconosciuta da The Times and Sunday Times Good 2019 e 

dal The Guardian University league 2019 come una delle 

“UK Top Ten University”, l’Università del Sussex, è 

rinomata per le sue architetture e per la sua invidiabile 

posizione all’interno del Parco Nazionale del South 

Downs. Circondata da ampi spazi verdi, si trova a soli 10 

minuti dal centro di Brighton. Sicura e funzionale, è 

dotata di aule moderne equipaggiate con supporti 
audiovisivi e multimediali, una biblioteca ed una libreria. 

Le aree ricreative sono numerose: un'ampia sala per la 

proiezione di film in lingua, una sala giochi, una sala 

informatica, una sala per le recite teatrali, una sala TV, una 

discoteca, diversi ristoranti e bar, un supermercato, uno 

sportello bancomat ed una lavanderia a gettoni. Per le loro 

attività i ragazzi potranno utilizzare le molte attrezzature 

sportive presenti nel campus, tra le altre, una palestra 

polifunzionale, campi da tennis, da calcio, da basket e 
da pallavolo. I ragazzi saranno alloggiati in camere 

singole en suite (con servizi privati in camera), ripartite in 

appartamenti provvisti di cucina ed area comune, a 

disposizione degli occupanti l’appartamento. 

Il trattamento è di pensione completa nel ristorante on 

campus. 

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/public/university_guide/article1607931.ece
http://www.theguardian.com/education/ng-interactive/2015/may/25/university-league-tables-2016#all


Escursioni con con bus privato o treno ed assistenza di staff madrelingua inglese. 
TUTTI GLI INGRESSI INCLUSI: 

• ESCURSIONI DI UN’INTERA GIORNATA a LONDRA con walking tours guidati: Buckingham Palace, 
Westminster Abbey, The Houses of Parliament, The Big Ben, The Tower of London, St Paul Cathedral, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Covent Garden, Leicester Square, Regent Street, Oxford Street…e 
naturalmente shopping 

• ESCURSIONE INTERA GIORNATA a WINDSOR con ingresso al castello, St George’s Chapel e Eton College 
• ESCURSIONE MEZZA GIORNATA a ARUNDEL con visita al suo famoso Castello 
• ESCURSIONE MEZZA GIORNATA a BRIGHTON con visita al magnifico Royal Pavilion 
• ESCURSIONE MEZZA GIORNATA al OBSERVATORY SCIENCE CENTER 
• ESCURSIONI GIORNALIERE a BRIGHTON con trasporto incluso 
• Diversi Workshops fra cui: Street Dance, Zumba Classes, Creative Labs, etc… 
• ATTIVITÀ POMERIDIANE E SERALI CON STAFF DI ANIMAZIONE DI MADRELINGUA INGLESE: giochi, 

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

 

 

IL CORSO 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 PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) (40 lezioni tenute da insegnanti madrelingua qualificati in 
classi internazionali + 10 ore visite guidate)   

• LABORATORI POMERIDIANI 

• PREPARAZIONE al TRINITY COLLEGE LONDON SPOKEN EXAMINATION*  

• Test d’ingresso, materiale didattico, Certificato British Council più Certificato Progetto PCTO (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, a chi sosterrà l’esame Trinity, 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 

 

ISCRIZIONI          College €  2.740  
RIMBORSO TOTALE SENZA CONDIZIONE ALCUNA IN CASO DI BOCCIATURA 
LA QUOTA INCLUDE: 

• Volo a/r Milano – Londra 

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

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

• Trattamento di pensione completa  

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

• Programma PCTO (ex ASL) 

• Programma Speciale DSA/BES 

• Preparazione Esame Trinity  

• Laboratori pomeridiani 

• 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 PCTO 

• 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: 

• Quota di iscrizione € 170 

• Polizza assicurativa infortuni/bagaglio € 160 

• Tasse aeroportuali 

• Garanzia contro incremento valutario € 90. FACOLTATIVA 

• 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


 


