LONDON HIGHGATE
LA SCUOLA
La scuola è situata nel quartiere Highgate, un’area verde a
nord di Londra a soli 20 minuti
dal centro.
La scuola occupa una struttura
moderna in un contesto tranquillo e sicuro ricco di trasporti
che facilitano gli spostamenti
verso il centro.
Sono offerti diversi tipi di corsi
al fine di soddisfare le esigenze
di ogni studente. Dai corsi di
General English a corsi più
specifici come English for
Art&Design e corsi per insegnanti.

CARATTERISTICHE

I CORSI









La scuola offre la possibilità di
alloggiare in famiglia per vivere
al meglio la cultura anglosassone oppure in residence.

25 classi
Study centre
Laboratorio informatico
Wifi
Lavagne interattive in alcune classi
Biblioteca

E’ inoltre proposto un programma di attività ed eventi per il
tempo libero.

Caffetteria, area pic-nic all’aperto e giardino

General English

General English + Business

Prep. certificazioni internazionali

Corso per principianti - 20, 22 o 28
lez./set.
Corso Intensive - 28 lez./set.
Corso Part-time Vacation - 20 o 22
lez./set.

20 lezioni di General English + 8
lezioni di Business English
Durata da 2 a 12 settimane
Livello minimo B1+

Cambridge FCE, CAE e IELTS
prep.
Sviluppo delle strategie e tecniche
per il superamento degli esami.
Date di inizio predefinite
Durata corsi:
Cambridge 8-12 settimane
IELTS min 4 settimane
Livello minimo B1
Età minima 16 anni
Classi max 12 studenti

Il corso di General English permette di
acquisire padronanza linguistica
nell’inglese quotidiano, di arricchire il
lessico e sviluppare le competenze
comunicative.
Età minima 16 anni (14 anni per corso
Beginner)
Classi max 12 studenti
Corso principianti max 8 studenti

Acquisizione lessico commerciale e abilità di scrittura nel settore,
abilità nel fare presentazioni,
scrivere report ed email.

English for Art&Design

English for University

Programma per insegnanti

28 lezioni: 20 di General English + 8
lezioni di Art&Design
Durata: 4 settimane
Date inizio predefinite
Livello minimo B1+

28 lezioni: 20 di General English
+ 8 lezioni di Academic Purposes
Durata: 4 - 2 settimane
Disponibile tutto l’anno
Livello minimo B1+

Preparazione CELTA
Corso full time - 4 settimane
Corso part time - 12 settimane
Livello minimo C2

Il corso offre un supporto a coloro che
sono interessati a specializzarsi nel
settore dell’arte e del design.

Il corso offre un supporto a coloro che sono interessati ad iscriversi ai corsi universitari all’estero e necessitano un supporto
linguistico e organizzativo.
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Preparazione TEC - 2 settimane
Livello minimo B2+

GLI ALLOGGI
Famiglia (homestay)
Accuratamente selezionate dalla scuola e monitorate in modo
costante
Distanza dalla scuola 15-45 minuti con mezzi pubblici
Camere singole o doppie
Bagni condivisi
Mezza pensione, solo colazione o self-catering

Residence studentesco 1
Distanza dalla scuola 15-20 minuti con mezzi pubblici
Camere singole o doppie
Bagno condiviso o privato
Mezza pensione
Wifi gratuito
Età minima 18 anni

Residence studentesco II
Distanza dalla scuola pochi minuti con mezzi pubblici
Camere singole
Bagno privato
Self-catering
Sala cinema privata, study room, palestra
Età minima 18 anni

Residence studentesco III
Distanza dalla scuola 15 minuti a piedi
Camere singole
Bagno condiviso
Mezza pensione
Aula computer, sala giochi, sala musica e sala TV
Età studenti solo 16 - 17 anni

PROGRAMMA ATTIVITA’ & EVENTI
Yoga, danze country, club del libro, night pub, bowling, giochi
di squadra, musical a teatro
Le mete più popolari raggiungibili da Londra Highgate:
Windsor, Cambridge, Stonehenge, Bath, Londra centro

ACCREDITAMENTI
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