
 



 

STAGE LINGUISTICO  

PRESSO IL  

SOUTH CHESHIRE COLLEGE 



DESTINATARI  
 

 

TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI II-III-IV-V  
DELL’ISTITUTO CHE VORRANNO PARTECIPARE  

 
Limitazioni  nel caso di  precedente adesione ad altri viaggi di istruzione il 

cui svolgimento sia stato confermato (ad esempio: progetto neve)  

 



TEMPISTICA 
 

Tempi  di svolgimento 
della mobilità: 

 

INDICATIVAMENTE 
SECONDA METÀ di APRILE 
2016 (a seconda dei voli 

aerei) 

 

 



Perchè il South Cheshire College… 

• Location ideale  (30 min da Manchester e 
Liverpool, 90 min da Central London) 

• Possibilità di usufruire di eccellenti servizi 
durante l’anno scolastico, respirando 
l’atmosfera autentica di un college inglese 
insieme agli studenti inglesi 

• Consapevolezza culturale  



Campus  di recente costruzione 



 
 Costato 74milioni di sterline  







£ 74m Campus and Facilities… 



Il college offre simultaneamente  

• Servizi per gli studenti inglesi: 

– (A-Levels programme (35 materie); 

– 80 Corsi professionali (Entry Level up to 

Level 3 Extended Diplomas) 

– Higher Education Courses 

• Servizi per studenti stranieri:  

– English Language 

– International Foundation Programmes 

– Summer School  



Study Programme… 
Include:  

• Trasporti in Italia ed in UK  
• (I servizi in Italia da Arezzo all’aeroporto di destinazione + Volo aereo per Liverpool 

o Manchester) verranno prenotati presso un’agenzia italiana)  

• Eventuali trasporti per raggiungere il college dall’abitazione e viceversa non inclusi  

• 15 ore di lezione settimanali  di lingua inglese  
• Due sottogruppi , a seconda del livello   

• Due escursioni di una intera giornata (Es: LIVERPOOL  Albert Docks  e 
Maritime Museum, MANCHESTER Museo della Scienza e dell’industria, 
YORK ) 

• Una escursione di mezza giornata a CHESTER 

• Pensione completa (tre pasti al giorno – Colazione e cena in famiglia ; 
pranzo nella mensa della scuola OPPURE pranzo al sacco fornito dalle 
famiglie  in caso di escursione . Il weekend è previsto il pranzo in famiglia, 
se non ci sono escursioni.) 



PROGRAMMA INDICATIVO   

 

Giorno 1 

  

Le famiglie prelevano studenti ed 
insegnanti e li accompagnano a 
casa.  

Cena  in famiglia  

 

 

Giorno  2 

Colazione in famiglia. Gli studenti 
verranno accompagnati a scuola 
dalla famiglia 

9.00-11.00 Benvenuto del Preside, 
visita del college, foto di gruppo. 
consegna delle tessere, documenti  

12.00-13.00 Pranzo in mensa  

13.00-16.00 Lezione di lingua 

Cena  in famiglia  

 



 

 

  

 

 

Giorno 3 

Colazione in famiglia 

9.00-12.00 Lezione di lingua.  

Visita di Chester 

Cena  in famiglia  

 

Giorno  4 

Colazione in famiglia 

9.00-12.00 Lezione di lingua.  

12.00-13.00 Pranzo in mensa 

13.00-16.00 Lezione di lingua 

Cena  in famiglia 

 

PROGRAMMA INDICATIVO   



Giorno 5 Colazione in famiglia 

Visita a Liverpool o a Manchester  di una 
intera giornata – Pranzo al sacco fornito 
dalla famiglia  

Rientro - Cena  in famiglia  

Giorno  6 

 

Colazione in famiglia 

9.00-12.00 Lezione di lingua.   

12.00-13.00 Pranzo in mensa 

13.00-16.00 Lezione di lingua 

Cena  in famiglia 

Giorno 7 

 

Colazione in famiglia 

Visita a Liverpool o a Manchester  di una 
intera giornata – Pranzo al sacco fornito 
dalla famiglia  

Rientro - Cena  in famiglia 

Giorno 8 Partenza. Le famiglie accompagneranno gli 
studenti alla scuola, che provvederà al 
trasporto verso l’aeroporto. Rientro ad 
Arezzo    



Qualche curiosità…..  

Il college offre: 

• Pastoral Support 

• ‘Students receive good personal support and…pastoral 

support is outstanding.’  (Ofsted, Mar 2012) 

• Uffici che si occupano specificamente del benessere psico-
fisico di studenti inglesi ed internazionali  

 

 

 



Alloggio  - Homestay 
• Famiglie selezionate accuratamente dal College 

• Camera singola  o doppia  con servizi condivisi 

• College raggiungibile a piedi o in bus  

• Possibilità di apprendere la lingua al di fuori della classe ed in modo 
autentico  

• Atmosfera familiare (famiglie abituate all’ospitalità di studenti , che si 
impegnano a facilitare l’apprendimento della lingua) 

• Esperienza culturale unica, che aiuterà gli studenti anche nella crescita 
personale 

• Il modo migliore per diventare indipendenti ed affrontare la vita 
universitaria futura. 



Costi prevedibili  

Trasporti :  Treno + navetta 

OPPURE autobus da Arezzo + Volo 
aereo Low cost da Bologna o Pisa 

Spesa prevedibile:  

Euro 200  

Pacchetto scuola Chester 
(sulla base di 20 adesioni) 
inclusivo di trasporti in UK + vitto ed 
alloggio in famiglia /mensa + 15 /18 h 
di lezione + 2 escursioni di un giorno + 
1 escursione di mezza giornata) 

Spesa prevedibile 
(dipendente dal 

numero di adesioni) 

£350  = circa Euro 500 



Any questions? 


