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Corsi estivi Pre-GCSE alla Wellington School (età 13-16 anni)
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Preparazione di studenti stranieri alla frequentazione di scuole britanniche
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ITALIAN

BENVENUTI AI CORSI ESTIVI DI ETHERTON EDUCATION
I nostri corsi sono studiati per chi arriva presso una collegio
britannico a settembre e desidera ricevere la miglior
preparazione possibile prima di procedere con il corso di
studi scelto. Si accettano anche candidati che desiderano
frequentare un programma accademico completo presso un
collegio per un periodo di 4 o 8 settimane durante l’estate.
I nostri corsi hanno natura accademica. Ciò significa che
gli studenti lavorano sodo ma raccolgono i frutti del proprio
impegno. E poi, si divertono tantissimo! Ecco alcune delle
caratteristiche dei nostri stimatissimi corsi.
Gli studenti hanno un carico didattico di 30 ore a
settimana. Oltre ad un corso d’inglese intensivo, gli studenti
possono frequentare altre 10 materie accademiche. Tutti
i docenti sono qualificati ed esperti nel settore. Il numero
massimo di alunni è 16, ma la media di solito vede 12-13
studenti per classe.

Assistenti studenti britannici

Attività sociali coinvolgenti

Vantiamo un programma sportivo ricco che include
anche sport locali come rugby, hockey, netball e rounders.
Entrambe le scuole dispongono di strutture sportive
eccellenti.
I nostri club e le attività sociali includono giochi di
simulazione che promuovono lo sviluppo di abilità
di leadership, creatività, lavoro di squadra e capacità
comunicative in inglese.
Offriamo rigorosa disciplina e ci aspettiamo buona
educazione da parte dei nostri studenti. Con le nostre Cene
Formali, gli studenti hanno l’opportunità di perfezionare il
bon ton a tavola.

Dopo le lezioni, gli studenti possono parlare in inglese
con i nostri assistenti studenti britannici, di età compresa fra
18 e 24 anni, che si uniscono a loro per cene, sport, sessioni
di studio, attività sociali e gite.
Tutti gli studenti frequentano lezioni di teatro e
partecipano alla recita teatrale finale. Ciò favorisce
l’aumento dell’autostima e il perfezionamento delle abilità
linguistiche.
Ogni settimana, sono organizzate gite culturali di un
giorno per destinazioni come Bath, Oxford, Bristol e Londra.
Gli studenti più grandi avranno anche l’opportunità di
visitare le università più rinomate del Regno Unito.

Imparare a giocare a netball

Imperial College London
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Gli studenti vivono nelle residenze, presso le scuole.
Abbiamo personale esperto e attento che pernotta nelle
nostre strutture. Inoltre, c’è sempre qualcuno di turno 24
ore su 24. Le scuole si trovano entrambe in aree sicure. I
pasti sono offerti 3 volte al giorno, con un’ampia scelta
gastronomica.
Gli studenti imparano e si divertono al tempo stesso,
sviluppando la propria personalità durante quest’incredibile
esperienza estiva. Per usare le parole della madre di uno
studente: ‘Mio figlio è davvero cresciuto tanto quest’estate!’

CORSO PRE-GCSE ALLA WELLINGTON SCHOOL
Questo corso è rivolto a studenti di età compresa fra
13 e 16 anni. Gli studenti frequentano un programma
obbligatorio di inglese con altre 10 materie. I docenti
di tutte le materia si concentrano sul lessico inglese,
introducendo le abilità di studio britannico. Le scienze
sono impartite in laboratorio e gli studenti portano anche
a termine i propri esperimenti scientifici. Ci sono lezioni
serali su come superare a pieni voti l’esame GCSE e come
integrarsi al meglio in nuovo istituto.

Una lezione di chimica

Wellington School

Time
8.00
9.00 – 10.30

MONDAY
Breakfast
English

10.30 – 11.00
11.00 –
12.30
12.30 – 1.30
1.30 – 3.00

Break
Physics

3.00-3.15
3.15 – 4.45

Break
Biology

5.00 – 6.00

Sport for all

6.00 – 7.00
7.00 – 8.00

Dinner and emailing time
Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts

8.00 – 9.30

Social Activity: Lecture: Life
Team-Building
in Boarding
Games
Schools
Return to Boarding Houses
Lights out

9.30
10.00

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

Business

Geography

Full-day trip to
Longleat. Visit
Safari Park, tour
the 400-year-old
house, play on
the tourist
attractions

Art

History

Break
English

Maths

Choose one of
many
Sunday Clubs

Chemistry

Lunch and emailing time
Chemistry
Physics
English

Maths
English

Lunch and emailing time
ICT
Drama
Break
English

Drama

English

Sport for all

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Social Activity:
Ten-Pin
Bowling

Local trips for
shopping or
beach, or sport
or cinema; or
free time at
school
Optional social
activities: video,
board games,
sport

ESEMPI DI ORARI

CORSO PRE-A-LEVEL / PRE-IB PRESSO IL LORD WANDSWORTH COLLEGE
Questo corso è rivolto a studenti di età compresa fra 16
e 18 anni. Tutti gli studenti frequenteranno lezioni su
materie come inglese e teatro e dovranno selezionare da 3
a 5 altre materie da un elenco di 10 o più opzioni. Ci sono
lezioni serali su abilità di studio, iscrizione all’università,
come accedere alle grande univeristà, scelte di carriere e
come pianificare le proprie azioni per un futuro brillante.

Residenza Ragazze

I nostri studenti ad una lezione all’Università di Cambridge

Time

MONDAY

8.00

Breakfast

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

9.00-10.30

Economics/
Business Studies

10.30-11.00

Break

English

Physics

Drama

Physics

11.00-12.30

English/
Geography

English

Chemistry

English/
Geography

Chemistry

12.30-1.30

Lunch

1.30-3.00

Drama

3.00-3.15

Break

Maths

English

English

English/History/
Psychology

3.15-4.45

Biology/Art/ICT English/History/
Psychology

5.00-6.00

Sport

Economics/BS

Biology/Art/ICT Maths

6.00-7.00

Dinner

7.00-8.00

Supervised Homework and conversation practice with British Student Hosts

8.00-9.30

Social Activity:
Speed Chatting

9.30

Return to Boarding Houses

10.30

Lights out

Lecture: How to
get to a Top
University

Option: Further
Maths
Workshop

Option: Theory
of Knowledge

Social Activity:
Fashion Show

SATURDAY

SUNDAY

10.30 Brunch
Full-day trip to
Cambridge,
including visit to 11.30-3.00
Colleges and
Shopping Trip
talk from
Cambridge
professor.
4.00-5.30
Sunday Clubs
and Life Skills

Social Activity:
Movie Night
(optional)

Optional social
activities and
sport

ESEMPI DI ORARI
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CORSI ESTIVI ETHERTON EDUCATION
Etherton Education offre corsi estivi accademici in
collegi britannici da ben 12 anni. I titolari, Peter e
Anne Etherton, vantano 40 anni di esperienza come
docenti di lingua inglese. I nostri corsi prevedono 30
ore settimanali di lezione. Gli studenti non
impareranno soltanto l’inglese ma lo affiancheranno
ad altre 10 materie accademiche. A disposizione c’è
un programma completo di attività sportive, sociali,
club e visite culturali. I corsi rappresentano
l’opportunità ideale per regalare un’esperienza
davvero intensa, che migliora le prestazioni
accademiche degli studenti, favorendo la formazione
del loro carattere e soprattutto dell’autostima.

LA SEDE

Peter Etherton
BA (Hons), MA (Lond.), MA (Lancs.)

Author of Oxford English and over
100 other textbooks. Former teacher
at the Chinese University of Hong
Kong. Former British Council ELT
Specialist and IELTS Examiner.

Anne Etherton
BA (Hons), Dip. Ed., MA (Lancs.)

Experienced teacher in schools in
Britain and Hong Kong. Former
Principal of Taunton International
Study Centre. International
education consultant.

• EDIMBURGO

✤ Corsi estivi accademici di 4 e 8 settimane
✤ Inglese intensivo
• MANCHESTER
• BIRMINGHAM
OXFORD

•

WELLINGTON

•

• CAMBRIDGE
• LONDRA
•

LORD WANDSWORTH COLLEGE

Il Lord Wandsworth College si trova a 45 minuti
dall’aeroporto di London Heathrow. La Wellington
School si trova a 2 ore e mezzo da Heathrow.

Modalità di iscrizione

Dal sito web, sarà possibile riempire un apposito
modulo per fare domanda online e consultare i nostri
Termini d’Uso completi.

✤ Assistenti studenti britannici disponibili per
lezioni di conversazione, 50 ore a settimana
✤ Studio di materie quali matematica, fisica,
chimica, biologia, economica, business, arte,
storia, geografia e molte altre ancora
✤ Preparazione per esami GCSE, A-Levels e IB
✤ Docenti qualificati
✤ Certificato, rapporto e annuario del corso
✤ Scopri la vita in collegio
✤ Eccellenti strutture sportive
✤ Visita università di alto livello
✤ Per sentirsi più sicuri e a proprio agio
quando si decide di studiare nel Regno Unito
✤ Scuole in aree sicure e protette
VISTO

Etherton Education ha convezioni con più di 120 collegi nel Regno
Unito. Le convenzioni permettono agli studenti che richiedono un visto
di ottenerne uno di studio per ragazzi. Sarà possibile fare richiesta di
un unico visto che copra il periodo estivo e quello scolastico successivo.
(Gli studenti con passaporto emesso da un paese UE non richiedono
visto. Gli studenti che torneranno nel proprio paese dopo il corso estivo
potranno fare richiesta del visto turistico per ragazzi).

Corsi per studenti intelligenti!

Questa brochure contiene un breve riepilogo della
nostra offerta di corsi. Per informazioni più esaustive,
consultare il sito web.

TIMBRO AGENTE

Tel.:+44 (0)1823 672388
Fax: +44 (0)1823 673187
E-mail: info@ethertoneducation.com
Sito web: www.ethertoneducation.com
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