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California 
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University  
dai 13 ai 18 anni 

        dal 26 luglio al 9 Agosto 2020 

 
                             PROGRAMMA ELABORATO ESCLUSIVAMENTE PER 

                          PROF.SSA LUISELLA BEGHELLI 
 

                          CODICE GRUPPO PER ISCRIZIONE FLIXEN 
 

DOVE: LOS ANGELES 

  
Los Angeles, California. Solo il nome ci fa pensare a 
quanto sia bella ed incredibile questa città americana. Una 
metropoli argentata, piena di grattacieli che si stagliano 
contro il cielo tra dolci colline, spiagge mozzafiato e 
un’incredibile vita notturna. A Los Angeles è possibile fare 
di tutto: escursioni in montagna, nuotate in acque calde, 
visite a musei di importanza internazionale, shopping nel 
più grande outlet americano. Los Angeles e la California 
più in generale vi rapiranno il cuore!  
Visiteremo Down Town Los Angeles, Beverly Hills, 
Rodeo Drive, Hollywood, Channel Island, Venice 
Beach, Malibu, Santa Monica, Santa Barbara, … 
Il California Dream è questo e molto altro ancora, 
un’esperienza irripetibile da non perdere! 

IL COLLEGE: CALOFORNIA STATE UNIVERSITY 

Il campus, costruito solo 10 anni fa, è il più recente tra quelli 
della California State University. Circondato dalle piantagioni 
di limoni e fragole, è situato ai piedi delle montagne di Santa 
Monica e dista appena mezz’ora da Malibu e un’ora da Los 
Angeles. Si trova a pochi minuti dal centro di Camarillo (e il 
suo celebre shopping mall), a 10 minuti dalla bella spiaggia 
di Oxnard e di fronte alla celebre riserva marina delle 
Channel Islands. Lo spettacolare edificio che ospita la 
Student Library (progettato dall’archistar Norman Foster) 
fiancheggia svariate aree di ritrovo, uno student center per le 
attività serali e una bellissima mensa, oltre a campi da gioco, 
basketball al coperto ed due piscine. Il campus ospita anche 
un mini-supermercato, una banca e tre ristoranti.  

 

 

LA SISTEMAZIONE 

 

 
La sistemazione è prevista in appartamenti formati da 
camere doppie con servizi condivisi con ratio di 1:4, 
tutte dotate di aria condizionata, tutte modernamente 
arredate e costruite nel 2010. All’arrivo i partecipanti 
sono tenuti a versare il deposito cauzionale che verrà 
restituito al momento della partenza. Trattamento: 
pensione completa: colazione, pranzo, cena nel 
campus, il sabato e la domenica il trattamento sarà di 
mezza pensione (colazione e cena) presso la 
modernissima mensa.1 cena al Hard Rock Cafe. Per 
le loro attività i ragazzi potranno utilizzare le molte 
attrezzature sportive presenti nel campus, tra cui due 
piscine e diversi campi da gioco e basketball al coperto.  

 



 

 
 

 

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 Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici e le difficoltà di Apprendimento, prima della 
partenza si riserva di contattare le famiglie dei ragazzi, per avere un quadro il più preciso possibile dei loro 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 (Alternanza Scuola Lavoro) (40 lezioni tenute da insegnanti madrelingua qualificati in classi 
internazionali + 10 ore di simulazioni e visite guidate da esperti)   

   I docenti che seguiranno i ragazzi in questo percorso saranno supportati nella loro attività didattica quotidiana dalla 
responsabile del progetto, prof. 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 americani. 
• Servizio Tutor DSA/BES (prof.ssa Beghelli Responsabile Progetto DSA/BES) 

 

IL TEMPO LIBERO 

FORMULA TUTTO COMPRESO 

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

• MALIBU e ZUMA BEACH 

• GRIFFITH OBSERVATORY e DOWN TOWN LOS ANGELES 

• GETTY MUSEUM e THE GROVE 

• SIX FLAGS HURRICANE HARBOR 

• BEVERLY HILLS e HOLLYWOOD WALK of FAME 

• VENICE BEACH e SANTA MONICA 

• SANTA BARBARA 

• CAMARILLO OUTLETS 

• Cena al HARD ROCK CAFE 

• 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…   

 

ISCRIZIONI           College €  4.000 
RIMBORSO TOTALE SENZA CONDIZIONE ALCUNA IN CASO DI BOCCIATURA 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

• Volo a/r Milano – Los Angeles 

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

• Sistemazione in appartamenti formati da camere doppie 

• Trattamento di pensione completa 

• Corso di lingua di 40 lezioni tenuto da insegnanti 
madrelingua qualificati ESOL, con materiale didattico 
ideato ad hoc 

• Programma PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)  

• Programma Specifico DSA/BES 

• Materiale didattico 

• Assistenza specializzata MS 24 h su 24 

• Tasse scolastiche e imposte applicabili 

• Attestato di frequenza conforme al Quadro Europeo di 
Riferimento per le lingue straniere (European 
Framework) 

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

• Zaino Euro Master Studies

 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

• Tassa di iscrizione € 200 

• 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 

• Estensione del massimale per rimborso spese mediche negli Stati Uniti: € 55 fino a € 100.000. FACOLTATIVA  
 
 
 

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

mailto:luisella.beghelli@gmail.com

