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British Learning Accademy - Chichester
British Learning Accademy è un collage inglese che organizza corsi di lingua per giovani ed adulti nel Regno
Unito. Situato presso il centro polifunzionale Earnley Concourse, nei pressi di Chichester, west Sussex, sulla
costa sud est dell’Inghilterra.
Con più di ottantanni di esperienza nel settore dell’educazione e forti legami con società inglesi operanti in
settori diversificati, Earnley Concourse funge da anello di congiunzione tra scuola e industria. Tutti i corsi
organizzati da BLA infatti hanno un approccio pratico e dinamico e si sviluppano intorno ad un’idea progettuale
sponsorizzata da una o più aziende partner. Gli studenti usano l’inglese come necessario strumento di lavoro
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati: lo sviluppo di un business plan la creazione di
un’advertising campaign, la stesura di un rapporto relativo al consumo energetico di una struttura., per citare
alcuni esempi.
Immergiti in un contesto aziendale diverso a seconda dell’indirizzo scelto, tutti i partecipanti ai corsi di BLA
lavorano in teams alla realizzazione del progetto assegnato e vengono valutati sulla base dei risultati
raggiunti. I corsi si svolgono in un ambiente stimolante e creativo. I programmi sono coinvolgenti e studiati per
consentire agli studenti di sviluppare le loro capacità linguistiche e praticare la lingua in contesti lavorativi
internazionali, creando le basi per una carriera senza confini.
BLA ospita gli studenti in camere singole, doppie e triple, ampie e luminose tutte con bagno privato. Il campus è
attrezzato per gli studenti di tutte le età; è circondato da giardini, impianti sportivi ed un parco ben curato. Una
piscina coperta è a disposizione per gli studenti di tutto l’anno. Gli edifici sono moderni ed ariosi con due
laboratori appositamente studiati per l’insegnamento di materie tecnico-creative.
I pasti sono a buffet e vengono preparati freschi ogni giorno da un team di chef internazionali.
Il campus è completamente sicuro con recinzione di confine e pattugliamenti notturni. La struttura è attrezzata
per ospitare disabili e persone su sedia a rotelle.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Gli studenti possono optare per un corso
generico o uno mirato alla preparazione di esami per conseguire certificati Trinity, Ielts e Cambridge. Dopo un
test iniziale gli studenti vengono suddivisi a seconda del loro livello di inglese. Un fitto programma di visite
guidete e gite di intera giornata nel week-end è stato studiato per dare l’opportunità allo studente di mettere in
pratica ciò che è stato imparato in classe. Alla fine del corso verrà rilasciato un certificato ad ogni studente.
Età minima: 11+. Durata del corso: da 1 a 4 settimane

GRAN BRETAGNA

CHICHESTER

Corsi di:
 General English
 Business
 Agronomia
 Produzione sostenibile
 Bio Edilizia
 Architettura Sostenibile
 Ingegneria
 Ospitalità e Hotel Management
 IT e sviluppo Apps
 Marketing
 Media e Film

La struttura è attrezzata per
ospitare disabili e persone su
sedia a rotelle.
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CHICHESTER
Settimana tipo dello studente
Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Sabato

Domenica

8.30
Colazione

8.30
Colazione

8.30
Colazione

8.30
Colazione

8.30
Colazione

Colazione

Colazione

9.30/12.30
Lezione

9.30/12.30
Lezione

9.00/12.00
Lezione

9.00/12.00
Lezione

9.00/12.00
Lezione

Visita
Brighton

Visita
Londra

13.00/14.00
Pranzo

13.00/14.00
Pranzo

13.00/14.00
Pranzo

13.00/14.00
Pranzo

13.00/14.00
Pranzo

Pranzo a
sacco

Pranzo a
sacco

Escursione
mezza
giornata *

Escursione
giornata
intera

Brighton

Londra

14.00/15.00 14.00/15.00 14.00/15.00 14.00/15.00 14.00/15.00
Lezione
Lezione
Lezione
Lezione
Lezione
(per opzione (per opzione (per opzione (per opzione (per opzione
20 lezioni a 20 lezioni a 20 lezioni a 20 lezioni a 20 lezioni a
settimana)
settimana)
settimana)
settimana)
settimana)

Sport *

Sport *

Sport *

Sport *

Sport *

Brighton

Londra

19.30/20.30
Cena

19.30/20.30
Cena

19.30/20.30
Cena

19.30/20.30
Cena

19.30/20.30
Cena

20.30/21.30
Cena

20.30/21.30
Cena

Cinema

Giochi a
Quiz

Karaoke

Tornei di
Nuoto o
Ping Pong

Disco

Barbecue

Bowling

 Sport: Calcio, basket, Ping Pong, Pallavolo, yoga, nuoto, corsa, kite-surfing, surf
 Escursione intera giornata: Londra, Oxford, Cambridge, Bath, Isola di Wight
 Escursione mezza giornata: Arundel, Brighton, Portsmouth, Bognor Regis, Goodwood
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Quote General English
Pacchetto Base

Pacchetto All Inclusive

Pensione Completa
(3 pasti al giorno)

Pensione Completa
(3 pasti al giorno)

Trasferimenti da/per Aeroporto
Esclusi

Trasferimenti da/per Aeroporto
Inclusi

15 ore per Settimana
Corso General English

15 ore per Settimana
Corso General English

Camere doppie/triple condivise

Camere doppie/triple condivise

3 Attività pomeridiane
3 Attività serali

Attività pomeridiane e serali
tutti i giorni

01 Escursione mezza giornata esclusa
01 Escursione intera giornata esclusa

01 Escursione mezza giornata inclusa
01 Escursione intera giornata inclusa

Servizio Navetta per le Spiagge di
Chichester e Witterings
Incluso

Servizio Navetta per le Spiagge di
Chichester e Witterings
Incluso

€ 750

€ 825

per settimana per persona

per settimana per persona
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LONDON CENTRAL

St. Giles - London Central
La prima scuola St. Giles è stata fondata a Londra nel 1955. Oggi questa organizzazione possiede 11
scuole di lingua in Inghilterra, negli USA, in Canada e in Brasile.
La scuola di Londra, con 29 aule, è situata in un edificio vecchio più di 100 anni che poco tempo fa è stato
rinnovato e modernizzato. Vicino alla scuola ci sono alcune delle attrazioni più importanti della città come il
British Museum, Covent Garden, le vie di shopping Oxford street e Regent street, il famoso West End e i
numerosi teatri e sale da concerto, ristoranti, cinema e pubs. Tra le infrastrutture della scuola ci sono un
laboratorio di lingua, un centro di studi attrezzato di TV/video, una sala computer con accesso a Internet
wireless, una biblioteca, una caffetteria ed una terrazza sul tetto.
Le 6 aule sono arredate in modo funzionale e si trovano al 4 piano e alcune aule hanno lavagne interattive.
Bevande calde o fredde, materiale pedagogico, computer, accesso ad internet gratuito, televisione e video,
giornali e riviste specializzate sono a disposizione dei partecipanti. Grazie ad un eccellente approccio alla
lingua e ad un corso molto intensivo, farete rapidamente grandi progressi.
Soggiorno in famiglia: Le nostre scuole partner selezionano attentamente le famiglie ospitanti, che sono
inoltre sottoposte a controlli regolari, tenendo conto del feedback degli studenti. In generale, gli studenti
della stessa lingua madre non alloggiano sotto lo stesso tetto, salvo espressa richiesta. Le richieste
specifiche riguardanti la famiglia (bambini, giovani, animali, dieta speciale, non fumatori…) verranno prese
in considerazione al momento dell'iscrizione e rispettate nella maggioranza dei casi (termine di iscrizione).
In genere le famiglie vivono in un perimetro prossimo alla scuola. Abitare presso una famiglia di accoglienza
rappresenta indubbiamente la miglior formula di alloggio durante un soggiorno linguistico. Il contatto
giornaliero con la famiglia offre la possibilità di praticare costantemente la lingua, scoprendo
contemporaneamente il linguaggio, le espressioni, la mentalità e i costumi della gente del Paese.
Quest'autentica esperienza è un meraviglioso complemento ai corsi.
- Appartamenti in comune: Questo tipo di alloggio mette a disposizione degli studenti una camera singola in
un appartamento condiviso con altri studenti o con persone del posto. Questa formula permette di essere
totalmente indipendenti per quel che riguarda i pasti (possibilità di utilizzare la cucina).
- I residences: offrono prezzi molto interessanti, grazie alla convenzione con le scuole partner. Per tale
motivo vi si incontrano moltissimi studenti, ma anche viaggiatori e altri clienti estranei alla scuola. Le sale da
pranzo o il bar sono luoghi propizi a instaurare amicizie. I residences offrono diverse formule di alloggio:
camera singola o doppia, bagno in camera o al piano, cucina…

GRAN BRETAGNA

LONDON CENTRAL

Corso General English
Lezioni per
settimana

1

2-3

4-7

8-11 12-15

16+

28 lezioni 09.00 - 15.30

535

450

400

375

360

340

20 lezioni 09.00 - 13.00

420

350

315

295

290

270

20 lezioni 13.45 - 17.40

315

270

235

225

215

200

Sistemazione
Gen-Giu/Set-Dic 30 Giu / 1 Set
Singola Doppia Singola Doppia

Famiglia

Su richiesta possibilità di Voli da
Tutta Italia

Standard

Mezza pensione (colazione e cena)

300

245

315

260

Standard

Solo prima colazione

240

195

245

205

Superior (bagno condiviso)

Mezza pensione (colazione e cena)

395

325

395

325

Superior (bagno condiviso)

Solo prima colazione

315

260

315

260

Superior (bagno privato)

Mezza pensione (colazione e cena)

515

450

515

450

London Heathrow € 120

Superior (bagno privato)

Solo prima colazione

440

395

440

395

London Gatwick € 135

Gen-Giu/Set-Dic 30 Giu / 1 Set
Singola Doppia Singola Doppia

St. Giles Residence (all’interno della Scuola)

Registration fee € 150

Trasferimenti dall’aeroporto

London City € 120

Standard(bagno condiviso)

Mezza pensione (colazione e cena)

580

485

605

500

London Stansted € 135

Standard(bagno condiviso)

Solo prima colazione

500

405

525

425

London Luton € 135

Gen - Dic
Singola

Somerset Court (15 minuti a piedi dalla scuola)
Standard(bagno condiviso)

Solo pernottamento

Supplemento cena per settimana al St. Giles Residence
Frances Garden House (10 minuti a piedi dalla scuola)
Standard(bagno condiviso)

Solo pernottamento

Supplemento cena per settimana al St. Giles Residence

530
80
29 Giu - 07 Set
Singola

Tutti i prezzi si intendono per persona
per settimana
Età: corso + famiglia dai 16 anni in poi
corso + residence dai 18 anni in poi

545
80
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St. Giles - Eastbourne
St Giles Eastbourne è un elegante edificio con giardino, terrazzo e piscina
esterna riscaldata, la nostra scuola partner si trova ad un centinaio di metri
dalla spiaggia e ad una decina di minuti dal centro della città, dove potrete
approfittare di un’ampia scelta di ristoranti, negozi, complessi sportivi e
del divertimento. La scuola di Eastbourne, accreditata dal British Council
e membro di English UK, offre un ambiente accademico di qualità. Gli
studenti hanno in media 22 anni ma la scuola è adatta a tutte le età a
partire dai 14 anni, ed offre un contesto di studio motivante ed
internazionale. Le attrezzature comprendono materiale multimediale,
accesso gratuito ad Internet, videoregistratori, una cineteca con DVD ed
un laboratorio linguistico. La biblioteca pedagogica ben attrezzata
dispone di un angolo per studiare in tutta tranquillità e la mensa dà sul terrazzo e i giardini.
Famiglia ospitante
La maggior parte delle famiglie selezionate dalla nostra scuola partner ospita gli studenti già da molti anni e
conosce quindi le loro esigenze. Le famiglie abitano a circa 15-25 minuti dalla scuola ed offrono la
sistemazione in camera singola con trattamento di mezza pensione in settimana e di pensione completa nel
fine settimana. In alta stagione può accadere che gli studenti di età inferiore ai 16 anni vengano messi in
camera doppia insieme ad un altro studente di madrelingua diversa ma della stessa età.
Hotels, Guest House
Chi desidera una maggiore indipendenza può soggiornare in Guest House, in base al budget a propria
disposizione.
La scuola organizza escursioni a Londra, Oxford, Cambridge e Brighton. Qualunque preferenza abbiate,
a Eastbourne e dintorni non vi annoierete di certo!
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Corso General English
Lezioni per
settimana

Su richiesta possibilità di Voli da
Tutta Italia

1

2-3

4-7

8-11 12-15

16+

28 lezioni 09.00 - 15.30

480

410

355

335

325

305

20 lezioni 09.00 - 13.00

365

310

275

265

250

235

Registration fee € 150

Trasferimenti dall’aeroporto
20 lezioni 13.45 - 17.40

290

245

215

205

195

185

London Heathrow € 170
London Gatwick € 135

Sistemazione
Gen-Giu/Set-Dic
Singola Doppia

Famiglia

30 Giu / 1 Set
Singola Doppia

Standard

Mezza pensione (colazione e cena)

210

170

215

180

Standard

Solo prima colazione

160

135

165

140

220

180

230

190

Junior (under 16 anni) Mezza pensione (colazione e cena)

Residence Welkin Hall (15 minuti a piedi dalla Scuola)
Camera Singola

Solo pernottamento

16 Ago - 14 Set
Singola
285

London City € 215
London Stansted € 215
London Luton € 215

Tutti i prezzi si intendono per persona
per settimana
Età: corso + famiglia dai 16 anni in poi
corso + residence dai 18 anni in poi
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CAMBRIDGE
Cambridge
Cambridge mantiene l'atmosfera internazionale con 5 tra le migliori università del mondo.
Gli studenti visiteranno diversi posti come il Museo delle Arti e dei Mestieri, il Museo Fitzwilliam, il Giardino
Botanico, la Chiesa di St Mary the Great ed i College.
Nel Museo di Fitzwilliam, potranno ammirare una rinomata collezione di dipinti Europei, disegni e stampe di
alcuni mobili e sculture, monete , medaglie, manoscritti e libri antichi. Il maestoso palazzo datato verso la
metà del XVII secolo ed il più recente ampliamento sono immersi in uno splendido scenario che lo rende
uno dei migliori musei nel suo genere.
C'è anche un programma più approfondito che include mostre, eventi ed attività educative per tutte le età.
Il giardino botanico comprende quaranta ettari di meravigliosi giardini e serre con 80.000 specie di piante
ed un lago.

La Scuola
E una scuola internazionale che organizza corsi di lingua inglese.
I corsi sono indirizzati a tutti i tipi di studenti, dai 12 anni fino a studenti universitari e professionisti.
La scuola garantisce un’attenzione personalizzata per favorire l’acquisizione e lo sviluppo delle abilità
linguistiche. Gli insegnanti sono a disposizione degli studenti per ogni necessità promuovendo anche
l’inserimento degli allievi nella realtà socio culturale del paese.
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CAMBRIDGE
CORSO BASE (POMERIGGIO) - 10 ORE
Settimane

1

2-3

4-11

12-15

16-19

20 +

€

150

150

145

140

135

125

CORSO STANDARD - 20 ORE
Settimane

1

2-3

4-11

12-15

16-19

20 +

€

295

290

275

265

250

245

CORSO INTENSIVE / ENGLISH FOR BUSINESS - 30 ORE
Settimane

1

2-3

4-11

12-15

16-19

20 +

€

390

380

345

325

315

305

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA - HOMESTAY
Camera doppia in b&b condivisa con un amico

€ 175

Camera doppia in mezza pensione condivisa con un amico

€ 230

Camera singola in b&b

€ 205

Camera singola in mezza pensione

€ 260

Camera singola executive in b&b con bagno privato

€ 320

Camera singola executive in mezza pensione con bagno privato

€ 375

Supplemento per soggiorni dal 22giugno al 31 agosto

€ 40

Supplemento periodo di natale

€ 45

PROGETTO LAVORO
Su richiesta possibilità di Voli da
Tutta Italia
Registration fee € 150
Trasferimenti dall’aeroporto:
London Heathrow € 210 / London Gatwick € 250
London Stansted € 120 / London Luton € 135

* CORSO DI GENERAL ENGLISH 20 ORE SETTIMANALI
(MINIMO 4 SETTIMANE FINO AL RAGGIUNGIMENTO
DEL LIVELLO UPPER INTERMEDIATE)
* PREPARAZIONE AI COLLOQUI DI LAVORO
* COMPILAZIONE DI UN CURRICULUM IN LINGUA
INGLESE
* ASSISTENZA PER L’APERTURA DI UN CONTO
BANCARIO
* CERTIFICAZIONE A FINE CORSO
* SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
* ETA’ COMPRESA TRA I 18 E I 35 ANNI
* LIVELLO DI INGLESE MINIMO RICHIESTO A2
* SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA IN CAMERA SINGOLA IN
MEZZA PENSIONE

Tutti i prezzi si intendono per persona per settimana

DURATA

Età: corso + famiglia dai 16 anni in poi

4 SETTIMANE

QUOTA
€ 2.680

Da aggiungere supplementi e quote aggiuntive
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DUBLINO

Dorset College
Il Dorset College Dublin, fondato nel 1983, è un affidabile e radicato istituto di formazione impegnato
nell'insegnamento della lingua inglese. L'edificio si trova nel cuore del centro di Dublino di fronte al
Mountjoy Square Park. Situato a soli 10 minuti a piedi da O'Connell Street, la principale via della capitale,
nonchè una delle più trafficate strade d'Europa. Il College è ben collegato dai trasporti pubblici a tutte le
aree della città.

Alloggi
Soggiorno in famiglia
Vivere ospiti di una famiglia è sicuramente uno dei metodi migliori per imparare l’inglese, scoprendo le
abitudini quotidiane del nuovo paese e imparando modi di dire colloquiali.
Tutte le famiglie ospitanti vengono selezionate con cura e si trovano ad un massimo di 40 minuti dalla
scuola utilizzando mezzi pubblici.
Soggiorno in residence
Se cerchi una soluzione più indipendente e flessibile potrai alloggiare anche in residences di solito in
zona centrale e ben collegati alla scuola con mezzi pubblici. Offrono servizi come sala ritrovo, cucina
comune o mensa.

IRLANDA

DUBLINO
Corsi per settimana
Standard General English

1-4

5-11

12-24

25+

€ 240

€ 220

€ 205

€ 195

€ 305

€ 280

€ 245

€ 230

Lunedi - Venerdi 09.00-12.15,15 / 20 Lezioni

Intensive General English
30 Lezioni

Sistemazioni

Prezzi per settimana

Famiglia in camera singola in mezza pensione
Famiglia in camera condivisa con un amica/o in mezza pensione
Dorset College Residence - CLONLIFFE in camera singola
Dorset College Residence - CLONLIFFE in camera condivisa
Dorset College Residence - BOTANIC Road in camera singola con bagno privato
Dorset College Residence - BOTANIC Road in doppia condivisa con bagno privato

€ 255
€ 230
€ 205
€ 165
€ 245
€ 190

* Dorset College Residence: trattamento solo pernottamento

Supplementi

Prezzi

Registration Fee

€ 150
€ 80
€ 40

Trasferimenti one way
Materiale didattico

Corsi
Il corso di Inglese, 20 lezioni a settimana (ogni
lezione dura 45 minuti), è strutturato in modo da
fornire solide basi per il raggiungimento di un
effettivo miglioramento nelle competenze
comunicative e linguistiche. Copre le quattro
principali abilità di lettura, scrittura, ascolto e
dialogo. Il corso dà la possibilità agli studenti di
frequentare anche attività fuori dalla classe ed
esplorare Dublino. È aperto a studenti dal livello
principiante ad avanzato.

IRLANDA

SLIEMA
Sliema
Sliema è un’importante centro turistico situato in un bellissimo posto sulla costa nord-orientale di Malta, e
un ideale destinazione per chiunque desideri imparare Inglese a Malta. E’ una delle stazioni balneari più
animate di Malta. Importante centro commerciale e turistico che ospita numerosi hotel, negozi, bar e
ristoranti.

La scuola
Si trova a circa 3 minuti a piedi dal lungomare di
Sliema, a breve distanza da ristoranti, caffè e
negozi. Le classi sono piccole e sono suddivise in
6 livelli di competenza.
E’ dotata di aria condizionata, con una biblioteca
di consultazione e servizi internet gratuiti.
LSI Sliema gestisce un programma sociale
completo e vario di attività culturali, sportive e per
il tempo libero che permettono di ottenere il
massimo dalla splendida posizione e dal bel
tempo che la città sa di offrire. Si possono anche
organizzare viaggi nei fine settimana per Malta e
per l’isola di Gozo.

MALTA

SLIEMA
CORSO STANDARD - 20 ORE
Settimane

1-2

3-4

5-8

9-11

12-15

16-23

€

150

145

140

130

120

115

CORSO INTENSIVE - 30 ORE
Settimane

1-2

3-4

5-8

9-11

12-15

16-23

€

195

185

175

165

155

145

CORSO SUPER INTENSIVE - 40 ORE
Settimane

1-2

3-4

5-8

9-11

12-15

16-23

€

240

230

215

205

195

180

Sistemazioni

Prezzi per giorno

in famiglia in camera doppia/tripla in mezza pensione (1gen-30giu / 1ott-31dic)
in famiglia in camera singola in mezza pensione (1gen-30giu / 1ott-31dic)
in famiglia in camera doppia/tripla in mezza pensione (1lug-30sett)
in famiglia in camera singola in mezza pensione (1lug-30sett)

€ 25 / € 30
€ 33 / € 38
€ 29 / € 34
€ 39 / € 44

Supplementi

Prezzi

Registration Fee

€ 150
€ 30
€ 35

Trasferimenti one way
Materiale didattico

MALTA

Condizioni Generali sul sito
www.suegiuperilmondo.it

