IPSWICH 2019
Summer Juniors Program
Dal 30 giugno al 28 luglio
Royal Hospital School
Holbrook, Ipswich, Suffolk,
IP9 2RX, UK.
Età:
11 - 17 anni
Periodo:
30/06 – 28/07
Costo 2 settimane
€. 2.750,00
Iscrizione
€ 70,00
Ass. Medica Obbligatoria € 80,00

Ipswich è la città della Contea del Suffolk, Regno Unito, situato sull'estuario
del fiume Orwell, a circa 60 miglia (97 km) a nord-est di Londra. La città è
stata continuamente occupata nel periodo sassone, e il suo porto è stato
uno dei più importanti d'Inghilterra per tutta la sua storia.
Ipswich è un distretto non metropolitano. Lo sviluppo urbano di Ipswich
supera significativamente i confini della città, con il 75% della popolazione
residente all'interno del Borough. All'epoca del censimento del 2011, era la
quarta area urbana più grande della regione dell'Inghilterra orientale del
Regno Unito, e la 42° più grande area urbana in Inghilterra e Galles. La
popolazione della città di Ipswich è stimata in circa 135.000 unità.
Il nome moderno è derivato dal nome medioevale Gippeswic,
probabilmente preso o da un vecchio nome personale del Saxon.

La Royal Hospital School
fu fondata in 1712 ed è perfetta
per gli studenti che vogliono
studiare in un luogo incantevole,
in una struttura ben organizzata e
circondata dal classico verde
inglese.

Per maggiori informazioni contattaci al 349 4240929 o scrivi a vacanzestudio@educoitalia.it

IPSWICH 2019
ACCOMMODATION
• Camere doppie con bagno
• Struttura recentemente ristrutturate con
aule moderne con TV a schermo piatto

Una giornata tipica
Gli studenti hanno tre ore di lezioni di inglese al giorno dal lunedì al venerdì, con le lezioni divise in due parti.
Parte prima: Language input, che prevede l'utilizzo di grammatica e vocabolario in vari compiti/esercizi.
Parte seconda: fluidità/attività pratica volte a sviluppare fluidità di linguaggio attraverso compiti specifici come la progettazione
di un sito Web o un poster, conducendo sondaggi in classe o anche produrre o interagire agire in un breve gioco.
Vi sono una vasta gamma di attività, tra cui: calcio, arti e mestieri, danza, tennis, basket, ecc.
Il Programma di intrattenimento serale può includere talent show, discoteca, serate quiz, serate film, tornei sportivi e altro.
L'attenzione per la comunicazione, aiuta gli studenti a utilizzare l'inglese per una varietà di scopi e in varie situazioni. Il nostro
obiettivo è quello di costruire la conoscenza degli studenti e la fiducia nella comprensione della lingua inglese.

La Struttura
• Piscina interna riscaldata
• Campi da tennis
• Campi da gioco
• Campi da basket e pallavolo
• Sala sport indoor
• Bella posizione sul fiume
• Grandi sale comuni;
• Mensa
• WiFi

Escursioni
Con le escursioni a Londra e Cambridge, questo collegio inglese permette agli studenti di studiare l'inglese e assaggiare un parte
dell'inglese tradizionale. La Royal Hospital School è situata nella splendida campagna inglese che si affaccia sul fiume Stour.

Per maggiori informazioni contattaci al 349 4240929 o scrivi a vacanzestudio@educoitalia.it

