CAMPUS ESTIVO JUNIOR A MALTA 2018 Corsi
d’inglese JUNIOR + Alloggio + Transfer

Campo estivo ALL INCLUSIVE. Età: 13-17
Questo programma giovane studente si trova nella costa settentrionale di Malta, con residenziale od
in famiglia. Genitori e tutori avranno la tranquillità di sapere che i loro bambini siano adeguatamente
accuditi in un ambiente confortevole, sicuro e protetto.
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Che cosa è incluso
Corso di inglese generale per studenti internazionali, di ottimo livello
materiale didattico
Certificato di fine corso
Rientro trasferimenti aeroportuali
pensione completa
programma di attività con supervisione (a settimana):
attività di mezza giornata ed attività serali
Attività giornata intera (per gli studenti che soggiornano minimo 2 settimane)
bus CE a scuola e tutte le attività
Pacchetto di benvenuto
classi internazionali

lezioni di inglese si svolgono presso prestigiosa scuola privata di Malta
La scuola fornisce un ambiente sicuro e confortevole che è altamente favorevole per
l'apprendimento della lingua inglese.
St Martin ha un apposito coordinamento accademico, ed è dotato di aria condizionata, l'ideale
durante i caldi mesi estivi.
Durante le ore di punta usiamo la scuola e le aule EC Malta e campus convenzionati
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Corso di inglese
General English. Il corso contribuirà a migliorare la conoscenza della lingua inglese
concentrandosi sulle aree chiave: parlare, ascoltare, leggere e scrivere. Un ECCELLENTE accento
è applicato alle parole e utilizzando il linguaggio con fiducia.
Le lezioni sono coinvolgenti e progettate appositamente per giovani studenti. Gli insegnanti mirano
a soddisfare ogni interesse, con un focus sulla comunicazione per aumentare la fiducia degli studenti
quando si usa l'inglese in situazioni pratiche. test regolari e lezioni di conversazione contribuiscono a
garantire che gli studenti a migliorare il loro inglese, il più possibile.
Il nostro staff di insegnamento professionale e disponibile fornire un feedback e il supporto e aiutare gli
studenti a costruire la fiducia di parlare inglese.
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Esempio indicativo del programma

Offerte con gestione pratica sicura in Italia già
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Offerte in famiglia
13-17 anni

Offerte in economi residence
13-17 anni

. a settimana : 560 Euro

. a settimana : 595 Euro

Offerte in club residence
cat. superiore
13-17 anni

. a settimana : 695 Euro

Offerte in campus scuola sul
posto
8 – 13 anni
. 1 settimana : 695 Euro

60 Euro gestione pratica sicura in Italia

Genitori e tutori avranno la tranquillità di sapere che i loro ragazzi e bambini siano
adeguatamente accuditi in un ambiente confortevole, sicuro e protetto.
Il tempo di percorrenza dall'aeroporto: 40 minuti

Tipo di stanza
Gli studenti sono collocati in camere triple / quadruple con altri studenti dello stesso sesso (normalmente
di nazionalità diversa) a meno che non richiedono di stare con un amico in anticipo.

bagni
condivisi

Andare a scuola e attività
Gli studenti vengono trasportati a scuola e le attività da un servizio di autobus EC privato,
viaggio media dalla scuola: 25 minuti.
I pasti
Colazione
Colazione continentale: tè, caffè, latte e succhi di frutta / scelta di pane fresco, burro, marmellata e
marmellata / prosciutto e formaggi / yogurt / scelta di cereali.
ENGLISH ITALIA VACANZE STUDIO: Sede a Bienno ( BS)
Tel: 0364 300453 – Mail: info@englishitalia.com CAMERA DÌ COMMERCIO DÌ BRESCIA PIVA: 02665150989

Lunch
Diversi stand gastronomici saranno allestiti in modo tale che gli studenti abbiano una buona scelta di
piatti, e ogni giorno gli studenti possono scegliere di mangiare da qualsiasi proposta che preferiscono.

Le opzioni potrebbero includere insalate fresche, pizza, pasta, zuppe, sushi, e altro ancora.
Opzioni vegetariane, opzioni senza glutine e latticini saranno disponibili tutti i giorni.
Cena
cena a buffet che offre una vasta scelta di antipasti, alimentazione e dessert. L'acqua sarà servita
con la cena.
Esigenze alimentari
Se gli studenti hanno esigenze dietetiche specifiche (ad esempio, per celiaci / vegetariani /
Halal), l’istituto deve essere informato di questa prima dell'arrivo dello studente.
acqua
Le temperature a Malta durante l'estate sono piuttosto elevati e gli studenti, pertanto, hanno bisogno
di bere molta acqua. Mentre l'acqua è fornita durante i pasti, gli studenti saranno tenuti a comprare
l'acqua in bottiglia in altri momenti, durante le attività e la scuola. E 'importante tenerne conto
quando si valuta la quantità di denaro tasca necessario.
Fateci sapere quando si prenota se avete particolari esigenze dietetiche.
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