
Da 2 a 6 settimane

DURATA

13 – 17 anni (Londra)
16 – 17 anni (Brighton)

FASCIA D'ETÀ

REGNO UNITO

SCUOLA

In Gran Bretagna l’anno scolastico è più lungo rispetto a quello in Italia e questo permette agli
studenti della scuola superiore di trascorrere alcune settimane presso una scuola pubblica tra
la fine della scuola italiana e la fine della scuola in Inghilterra, che si conclude nella prima
metà di luglio. Se vuoi avere un’idea più precisa di come funziona il sistema scolastico in
Inghilterra in vista di un programma di anno scolastico all’estero, o semplicemente se vuoi
vivere un’esperienza come uno studente locale per migliorare le tue competenze linguistiche e
fare nuove amicizie, il programma di High School Integration è il programma giusto per te.
La sistemazione è in famiglia ospitante, con inclusi due pasti dal lunedì al venerdì (colazione e
cena, il pranzo si fa a scuola) e tutti i pasti il sabato, la domenica e i giorni di festa.

TOWNLEY GRAMMAR SCHOOL
Bexleyheath, nella parte orientale della
Greater London, è raggiungibile in
un’ora dal centro con i mezzi pubblici.

Gli studenti sono circa 1.600, tra gli 8 e i
18 anni, di cui circa il 5% internazionali.
Dispone di aule informatiche,
laboratori grafici, cinematografici ed
elettronici. Le aule sono attrezzate con
la migliore tecnologia didattica. Alcune
delle materie proposte: inglese, lingue
straniere, scienze, matematica, storia,
recitazione, latino, danza, sociologia.
Ampia offerta sportiva (palestra,
campi all’aperto, e strutture per
l’atletica) e di attività (musica, coro,
orchestra, arte, teatro, fotografia,
danza).

Iscrizione in
una scuola
pubblica
inglese

Iscrizione nella scuola prescelta
Frequenza delle lezioni con gli
studenti locali
Sistemazione in famiglia
Mezza pensione dal lunedì al
venerdì (colazione e cena);
pensione completa il sabato, la
domenica e i giorni di festa
Assistenza da parte del nostro
partner locale
Trasferimento in arrivo e in
partenza
Certificato di frequenza
Report del tutor sul percorso
effettuato
Numero di emergenza della
scuola attivo H24

LA QUOTA INCLUDE

H I G H  S C H O O L
I N T E G R A T I O N

famiiglia

SISTEMAZIONE

Volo da e per l’ Italia
Spese personali
Escursioni facoltative o
aggiuntive
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento) € 90 per 2
settimane, € 120 per 3
settimane, € 150 da 4
settimane
Quota di iscrizione di € 120
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

PREZZO
a partire da
€ 2.520 per Londra
€ 2.310 per Brighton
il costo varia in base al numero di
settimane

DATE DI PARTENZA

5, 12, 19 e 26 giugno
3 luglio 2022

BRIGHTON ALDRIDGE COMMUNITY
ACADEMY
Brighton, sulla costa meridionale
dell’Inghilterra nella contea dell’East Sussex,
a circa un’ora di treno a sud di Londra.

La scuola accoglie circa 937 studenti tra gli
11 e i 19 anni e dispone di laboratori
scientifici, una biblioteca e stanze
computer a disposizione degli studenti. Tra
le materie offerte: inglese, matematica,
scienze, lingue straniere, scienze sociali,
arte, recitazione, catering, storia,
educazione fisica, media&computer,
design&tecnologia e tanto altro. La scuola
dispone inoltre di uno studio di danza,
campi da cricket, di calcio, atletica, rugby,
pallamano, pallacanestro e badminton.


