CORSI ACCADEMICI ESTIVI

Preparazione degli studenti stranieri alla frequentazione di Boarding
School britanniche

Blue: C 100, M 90, Y 10, K 0.

Red: C 15, M 100, Y 100, K 0.

www.ethertoneducation.com

OGNI CORSO ETHERTON INCLUDE...
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Insegnamento della lingua Inglese

Fino a 10 materie extra di studio

Lezioni di scienze pratiche

Simpatici Assistenti Studenti Britannici

Gite emozionanti

Attività ricreative appassionanti

Programma sportivo completo

Buone maniere

Scuole sicure e tranquille

Studenti felici!
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BENVENUTO A ETHERTON EDUCATION
WELLINGTON SCHOOL

Lo scopo dei nostri Corsi Estivi Etherton è quello di
preparare gli studenti che vengono a frequentare le
Boarding School britanniche. I corsi sono indicati
anche per quegli studenti che, per l'estate, vogliono
giusto un "assaggio" dell'educazione inglese.
I nostri sono corsi accademici. Questo vuol dire che
studierai sodo e farai seri progressi. Ma ti divertirai
anche tantissimo.

Oltre che sugli studi accademici, ci concentriamo
anche sullo sviluppo personale delle capacità
relazionali degli studenti come lavoro di gruppo,
leadership, comunicazione, creatività e integrazione.
Un corso estivo Etherton Education è un'esperienza
intensa e memorabile che non dimenticherai mai.
Vieni e unisciti a noi.

I NOSTRI FONDATORI
Peter Etherton

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

Autore delle serie Oxford English
e di oltre altri 100 libri di testo.
Ex insegnante presso la Chinese
University di Hong Kong,
Specialista ELT del British Council
ed Esaminatore IELTS.

Anne Etherton

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

Insegnante esperta presso
università di Hong Kong e
dell'Arabia Saudita nonché
presso le Boarding School del
Regno Unito. Socio Fondatore
del Taunton International Study
Centre.

CORSI estivi DI INGLESE PER L'ISTRUZIONE
Posizione

Corso

Età

Durata

Corso Accademico Junior

10-12

2, 4, 6 o 8 settimane

Corso Pre-GCSE

13-15

2, 4, 6 o 8 settimane

Corso Fast Track Pre-GCSE

15-17

6 settimane

Corso Pre-Three Year A-Level

15-17

4, 6 o 8 settimane

Corso Pre-A-Level / Pre-IB

15-17

2, 4, 6 o 8 settimane

Wellington School, Somerset

Lord Wandsworth College

Prego notare che i corsi della durata di 2 settimane sono giusto corsi "di prova". Agli studenti che
arrivano per iniziare presso una Boarding School britannica, suggeriamo di restare almeno quattro
settimane, il tempo necessario per permettere agli studenti di prepararsi in modo adeguato. Vi
invitiamo a leggere la Modulo di Domanda per le date e i prezzi precisi.
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Assistenti Studenti
LORD WANDSWORTH COLLEGE
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Assistenti Studenti del Lord Wandsworth College
pronti a portare in gita gli studenti.

Incontrai tuoinuovi
Ogni giorno, finite le lezioni, potrai fare
conversazione in inglese con tanti ragazzi e ragazze
britannici. Sono i nostri Assistenti Studenti. Lavorano
ogni giorno dopo le lezioni e tutto il giorno quando
non ci sono lezioni. Quindi, se lo desideri, puoi
passare più di 50 ore a settimana a parlare in
inglese!

Come scegliamo gli Studenti Assistenti?

Cerchiamo persone che siano cordiali e simpatiche–
queste sono le qualità che riteniamo più importanti.

Gli Assistenti Studenti vengono in gita con te.
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Gli Assistenti Studenti ti spiegano la cultura britannica.

Assistenti Studenti
WELLINGTON SCHOOL

amici Britannici!

Gli Assistenti Studenti posano per una foto
divertente presso la Wellington School.

Solitamente si tratta di studenti molto bravi che
frequentano le migliori università. Molti di loro sono
bravi a fare sport, teatro o musica.

Qual è il loro compito?

Il loro compito è quello di essere tuoi amici e darti il
benvenuto! Fanno sport con te ogni giorno.
Ceneranno con te. La sera, ti aiuteranno con i
compiti. Organizzano molte delle nostre attività
ricreative e dei nostri club. Ti accompagneranno a
tutte le gite.

Gli Assistenti Studenti ti aiutano a lavorare e giocare.

Gli Assistenti Studenti sono divertenti e amichevoli.
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CORSI ESTIVI ETHERTON PRESSO
WELLINGTON SCHOOL

Posizione

Gli Sport
Centro

Northside – un
moderno blocco
didattico con
bellissime aule

I nostri Corsi Junior Academic e quelli Pre-GCSE si tengono alla Wellington
School, una famosa scuola privata di Wellington, cittadina piccola e accogliente con
banche, supermarket, un ufficio postale e diversi ristoranti da asporto. La cittadina è
circondata da una stupenda campagna verde, l'aria è pulita e priva di inquinamento.
Beech – una
Boarding House
per ragazze

Willows –
una Boarding
House per ragazzi

Il Centro per le Scienze
– usiamo i laboratori
per le nostre lezioni di
inglese per la fisica,
chimica e biologia.

I campi da
squash e la
piscina

Centro di
Informatica e
Biblioteca
Scolastica

La Great Hall, per
le lezioni di
Teatro, le attività
ricreative e le
conferenze

Dove si trova Wellington?
La città di Wellington si trova nella contea di Somerset, nell'Inghilterra occidentale.
È circa a due ore e mezzo di macchina dall'Aeroporto di Londra Heathrow. Se
viaggi in treno, parti dalla stazione di Paddington a Londra e arriva a Tauton (due
ore circa), da lì prendi un taxi (20 minuti circa).
L'Inghilterra occidentale ha un clima temperato. Le estati sono solitamente calde,
sui 20-26° C. Alcuni giorni piove ma generalmente durante il Corso Estivo il tempo
è bello.
Nota: Esistono almeno altre tre cittadine nel Regno Unito che si chiamano
Wellington. Assicurati di raggiungere quella giusta!
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La Dining Hall dove gli
studenti consumano
tre pasti al giorno

Campo in erba
sintetica e campi
sportivi

• EDIMBURGO

• MANCHESTER
• BIRMINGHAM
OXFORD

•

•Wellington

•CAMBRIDGE
•LONDRA

LA WELLINGTON SCHOOL
WELLINGTON SCHOOL

Wellington School: la Cappella è sulla sinistra e il Centro per le Scienze è sulla destra.

ALLOGGI

Tutti gli studenti vivranno nelle Boarding House del
campus della Wellington School. Ragazzi e ragazze
vivono in edifici separati. Le Boarding House sono
pulite e ben riscaldate. Oltre la metà delle camere
possono ospitare due persone. Ci sono anche camere
più grandi da condividere con tre o quattro persone.
Una Bording House ha tre camere molto ampie
ciascuna delle quali può ospitare sei studenti. Si
possono usarre per gli studenti più giovani. Le
Boarding House hanno bagni, docce, aree comuni e
WiFi. Lo staff residente dorme nelle Boarding House e
aiuta gli studenti con qualsiasi problema personale.

Una stanza delle ragazze

CAMERE CONDIVISE

Una Boarding School è una scuola dove si vive e si
dorme. Condividere la camera con una persona nuova
e imparare a fare nuove amicizie fa parte
dell'esperienza in una Boarding. La nostra politica,
generalmente è quella di mettere insieme studenti di
nazionalità diverse.

CENTRO PER LE SCIENZE

Piscina alla Wellington School

La Wellington School ha un Centro per le Scienze
appositamente concepito. Qui si tengono le nostre
lezioni di Fisica, Chimica e Biologia. Le lezioni scientifiche
si concentrano su esperimenti pratici e linguaggio
tecnico.

SPORT

Wellington possiede ottime strutture sportive, incluso
un Centro Sportivo, una piscina riscaldata, otto campi
da tennis, un campo in erba sintetica e tanti altri campi
da gioco su erba. Ti faremo conoscere molti degli sport
tipici britannici quali netball, rounders, rugby e cricket.

Boarding House Junior
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Corsi Junior Academic
WELLINGTON SCHOOL

IL PROGRAMMA ACCADEMICO

Il Corso Accademico Junior è rivolto agli studenti di
età compresa tra i 10 e i 12 anni che voglio vivere
una bella esperienza estiva ma che sono desiderosi
di imparare così come di divertirsi. È adatto agli
studenti che vengono a studiare a settembre nel
Regno Unito o per quelli che vogliono giusto provare
l'esperienza di vivere in una Boarding School.
Studierai inglese ogni giorno e frequenterai le lezioni
di altre dieci materie – vedi sotto l'esempio di un
orario. Le nostre classi sono massimo di 16 alunni,
ma la media è di solito di 10-12.
Lezione di Inglese

Il contenuto del corso è adatto a gli studenti più
giovani. Gli insegnanti si concentrano
sull'apprendimento attivo attraverso delle attività da
svolgere. Le lezioni di scienze prevedono
esperimenti pratici.

LA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA

Il rapporto totale tra studenti e staff nei nostri corsi
è di circa 3:1. La qualità dell'assistenza è
particolarmente alta nel caso degli studenti del
nostro Corso Junior Academic, i quali hanno i propri
Studenti Assistenti che li accompagnano nelle gite e
si occupano di loro dopo le lezioni.

DOPO LEZIONE
Uno Studente Assistente con alcuni degli studenti del corso Junior

Scienze Junior
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Gli studenti avranno un programma sportivo
completo, attività ricreative e i club della domenica.

Vestiti da re e regine a Longleat!

presso

presso la Wellington School
WELLINGTON SCHOOL

Ogni giovedì si uniranno agli studenti del PreGCSE per una gita di un'intera giornata. Gli
studenti "Junior" faranno anche una gita ogni
martedì pomeriggio. Questa include l'utilizzo
della mountain bike, l'esplorazione di spiagge
e grotte, e l'arrampicata. Queste attività
aiutano gli studenti ad avere più fiducia in se
stessi e rappresentano un gran divertimento.
Sono gestiti da professionisti qualificati con
alti standard di sicurezza.
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Sano e sicuro divertimento su una
parete da arrampicata al coperto.
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Esempio di orario del Corso Junior Academic
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
Lunch
Chemistry

3.00-3.15
3.15 – 4.45

Break
Life skills

5.00 – 6.00

Sport for all

6.00 – 7.00
7.00 – 8.00

Dinner

8.00 – 9.00

Social Activity:
Movie
Team-Building
night
games
Return to Boarding Houses

9.00

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

English

Geography

Art

History

Biology

Maths

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

Break
English

Maths

Choose one of
many
Sunday Clubs

Lunch
ICT

Drama

Break
English

English

Half-day trip
to go
mountain
biking

English
Drama

Sport for all

Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts
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
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CORSO PRE-GCSE AL
WELLINGTON SCHOOL
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Il corso estivo Pre-GCSE è adatto agli studenti stranieri
che vengono nel Regno Unito per:
studiare nel corso "Year 9" (Modulo 3)
studiare nel corso "Year 10" (Modulo 4)

•
•

Passerai molto tempo a studiare l'inglese e frequenterai
altre 10 materie. Il numero massimo di studenti per
classe è di 16 ma in media sono 12 o 13.

Ripetizioni di
matematica

LEZIONI DI LINGUA INGLESE

Dedicherai 9 ore a settimana alle lezioni di inglese.
Insegniamo la lingua inglese in tanti modi diversi:
Durante le lezioni farai un corso generale che
includerà l'inglese accademico.
Imparerai anche l'inglese di tutti i giorni, per parlare
della salute, chiedere indicazioni e così via.
Imparerai le abilità di ricerca, a elaborare una ricerca
da solo e a fare delle presentazioni orali.
Ogni studente deve leggere almeno una lettura
graduata alla settimana e discuterla.
Per l'insegnamento utilizziamo anche canzoni, video,
film, giornali, radio e televisione.
Tutti gli studenti frequenteranno anche 3 ore di
Teatro alla settimana e prenderanno parte alla
produzione di un musical. Il teatro ti aiuterà a
sviluppare sicurezza nell'esprimerti in inglese.
Gli Studenti Assistenti britannici sono in servizio tutti i
pomeriggi e tutte le sere. Ti faranno fare tanta
conversazione.

•
•
•
•
•
•
•

Arte

Studenti Assistenti che aiutano durante i compiti.
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Chimica

WELLINGTON SCHOOL
WELLINGTON SCHOOL

L'INGLESE PER LE
MATERIE DEL TUO GCSE

Fisica

Oltre all'Inglese e al Teatro,
studierai l'Inglese anche
per... Matematica, Fisica,
Chimica, Biologia, ICT
(Informatica), Business, Arte,
Storia e Geografia. Le
materie vengono insegnate
da esperti del settore. Il loro
insegnamento si focalizzerà
soprattutto sui termini
inglesi di cui avrai bisogno
per studiare ogni materia.
Passerai 30 ore alla
settimana a lezione e avrai
almeno sei ore alla
settimana di compiti per
casa. Lavorerai sodo ma ti
divertirai anche tanto. Puoi
fare sport ogni giorno.
La sera vengono svolte
attività ricreative, gite ogni
giovedì e poi ci sono anche i
club della domenica. Farai
un sacco di nuove amicizie.

Inglese

Teatro

Esempio di orario per il corso Pre-GCSE
Time
8.00
9.00 – 10.30

MONDAY
Breakfast
English

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

Business

Geography

Art

History

Break
Physics

Chemistry

Maths

Break
English

Maths

Choose one of
many
Sunday Clubs

Lunch
Chemistry

Physics

English

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

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

Lunch
ICT

Drama

3.00-3.15
3.15 – 4.45

Break
Biology

English

Drama

Break
English

English

5.00 – 6.00

Sport for all

6.00 – 7.00
7.00 – 8.00

Dinner

8.00 – 9.30

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

9.30
10.00

Sport for all

Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts
Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Social Activity:
Fashion
Show

Local trips for
shopping or
beach, or sport
or cinema; or
free time at
school
Optional social
activities: video,
board games,
sport
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IL DOPO LEZIONI ALLA
WELLINGTON SCHOOL

DOPO LEZIONI

Durante i nostri Corsi Estivi sarai occupato dalla
mattina alla sera con tante diverse attività.

SPORT

Lo scorso anno, durante l'estate, i nostri studenti
hanno praticato ben 16 sport diversi! Imparerai le
regole di alcuni degli sport tradizionali britannici
per prepararti alla tua prossima scuola.

ATTIVITÀ RICREATIVE

Ogni settimana abbiamo due grandi eventi sociali.
Tra questi, una una Sfilata di Moda, un Auction
Game, Quiz, un English Show e una serata
dedicata allo Speed Chatting. Queste serate tirano
fuori la tua creatività, sviluppano la tua forza
interiore e lo spirito di squadra.

Sport alla Wellington School
Arte

I CLUB DELLA DOMENICA

Tutte le domeniche mattina puoi scegliere tra
un'ampia scelta di club diversi come:
Animazione 		

Artigianato

Cucina

Visita alle fattorie

Canto		

Nuoto

Team Building

Gioielleria

Arte

Visita alle Chiese

Danza

Giochi da Tavolo

Yoga		

TEATRO
Un attività divertente del Team-Building

ta una
Quest'estate è sta iamo
is
bella esperienza, c imparato a
diver titi e abbiamo a stringere
lavorare in gr uppo eilandia
amicizia. Pech, Ta

“

”

Spettacolo di Teatro
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Zumba

Al termine di ogni corso di
quattro settimane si tiene
una rappresentazione
teatrale e una cena di gala
per tutti i nostri studenti.
Queste attività ti aiutano
ad acquisire confidenza
nel parlare inglese.
Sono un gran
divertimento per tutti!

Preparazione alla Sfilata di Moda

WELLINGTON SCHOOL
WELLINGTON SCHOOL

Giraffa che mangia a Longleat

Veduta aerea della Longleat
House

Gite Culturali

Ogni giovedì viene organizzata una gita di un'intera
giornata così da imparare di più sulla cultura britannica.
Le gite includono:
OXFORD: Visiteremo la migliore università del
mondo, situata in una città meravigliosa. Vedremo
i famosi college e avremo il tempo per visitare
musei e comprare dei souvenir.
LONGLEAT: Un maestoso palazzo dove hanno
abitato re e regine. Durante il Safari Park guiderete
tra leoni e tigri, visiterete la casa vecchia di 400
anni, vi perderete nel più grande labirinto del
mondo e darete da mangiare ai leoni marini dalla
barca sul lago.

Hertford Bridge, Oxford

BATH: Vi porteremo a vedere le Terme Romane di
2000 anni fa. Puoi scegliere di visitare il Museo del
Costume, il Postal Museum, il Museo di Jane
Austen o l'Abbazia, o semplicemente fare un po' di
shopping.
BRISTOL: A Bristol visiteremo il bellissimo Museo
delle Scienze interattivo.
DARTMOOR: Esploreremo uno dei più bei parchi
nazionali della Gran Bretagna.

Castello di
Cardiff

CARDIFF: Vi porteremo nel Galles e visiteremo la
bellissima città di Cardiff con il suo meraviglioso
castello.

Terme Romane, Bath

Al Museo dei Motori
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CORSI ETHERTON AL

LORD WANDSWORTH COLLEGE

Posizione

I nostri corsi Pre-A-Level, Pre-IB, Fast Track and Pre-Three (per studenti dai
15 ai 17 anni) sono tenuti presso il Lord Wandsworth College,una rinomata
scuola privata. Il College si trova in un stupenda zona circondata dal verde, in un
ambiente sicuro e protetto.
Campi da Tennis
Tutti questi campi appartengono al
Lord Wandsworth College

Sutton Sports Hall

Sutton House
(Boarding
House
Maschile)

Park House
(Boarding
House
Femminile)

Campi Sportivi

Campo in
Erba
Sintetica

Laboratori di Scienze –
dove studiamo Fisica,
Chimica e Biologia

Mensa

Reception

Il Prideaux Building,
dove si tengono le
nostre lezioni

Piscina e
Centro
Sportivo

• EDIMBURGO

DOVE SI TROVA IL
LORD WANDSWORTH COLLEGE?
Il College si trova nella contea dell'Hampshire, nel sud
dell'Inghilterra. La sede è a circa 45 minuti dall'Aeroporto di
Heathrow e a un'ora da Londra.

• MANCHESTER

Se viaggi in treno, parti dalla stazione di Waterloo a Londra e arriva
a Hook o Basingstoke e poi da lì prendi un taxi.
L'Inghilterra meridionale ha un clima temperato. Le estati sono
solitamente calde, sui 20-26° C. circa. Ci sono giorni di
pioggia, ma per i Corsi Estivi abbiamo generalmente bel tempo.
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Il Centro del
Teatro e
della Musica

• BIRMINGHAM
OXFORD

•

Lord Wandsworth College•

•CAMBRIDGE
•LONDRA

LORD WANDSWORTH COLLEGE
LORD WANDSWORTH COLLEGE

Boarding House Femminile

ALLOGGI

Ragazze e ragazzi vivono in Boarding House diverse.
La Boarding House dei Ragazzi e un'ampia ex casa
padronale. Ha molte stanze e zone di studio
spaziose. La maggior parte delle camere sono
camere doppie. La Boarding House delle Ragazze è
un magnifico edificio ricavato dalla trasformazione di
un fienile, con l'aggiunta di un nuovo ampliamento.
La maggior parte delle camere sono doppie. C'è
un'ampia sala di ritrovo e diverse aree di studio
separate. Il nostro Staff Interno vive in questi edifici
e si prende cura degli studenti.

Boarding House
Maschile

SPORT

Il Lord Wandsworth College è rinomato per la sua
fama sportiva e le sue ottime strutture. Ci sono
campi da tennis vicino alle Boarding House e piscine
riscaldate al centro della struttura scolastica. Ci sono
due palestre e due campi in erba sintetica. Gli
studenti hanno molte opportunità di fare sport.

LEZIONI

Piscina

Le nostre lezioni si tengono presso il Prideaux
Building, un nuovo centro didattico. Il nostro Ufficio
Amministrativo e la Sala dello Staff si trovano in
questo edificio.

SCIENZE

Le lezioni di Fisica, Chimica e Biologia si tengono nei
laboratori di scienze del College. Le lezioni di
Scienze si concentrano su esperimenti pratici e i
termini tecnici inglesi che ti servono a comprendere
questi argomenti.

Prideaux Building
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CORSO FAST TRACK PRE-GCSE AL LWC
LORD WANDSWORTH COLLEGE

IL PROGRAMMA ACCADEMICO

Il Corso Fast Track Pre-GCSE è un programma
estivo intensivo di sei settimane per studenti dai 15
ai 16 anni. È adatto a studenti che hanno un buon
livello di inglese e un buon curriculum scolastico,
che vengono nel Regno Unito per frequentare a
settembre il One-Year GCSE.

DETTAGLI DEL CORSO

•Tutti gli studenti frequenteranno per sei

settimane. (Gli studenti che desiderano iscriversi

per ulteriori periodi dovranno scegliere uno
degli altri nostri corsi Pre-Gcse presso la
Wellington School.)
Gli studenti devono avere un livello IELTS 4.5 o
più alto e un buon curriculum scolastico.
Questo corso si concentra sulla preparazione agli
esami.
Questo corso è adatto agli studenti che vogliono
studiare argomenti scientifici.

•
•
•

LEZIONI DI LINGUA INGLESE

Le lezioni di inglese si concentreranno sul modello
di esame IELTS. Ci saranno almeno 10,5 ore di
inglese. Gli studenti si eserciteranno su: capacità di
comprensione accademica; capacità di
presentazione orale; descrizione di tabelle, dati e
temi attinenti; lettura di testi accademici e di brani
tratti dai media; lettura estensiva.

LE TUE MATERIE PRINCIPALI

Si concentreranno sulla preparazione degli esami
per il GCSE e vengono insegnate da docenti esperti
in materia. Ci saranno regolari prove d'esame e
apprendimento di termini tecnici in inglese. Le
materie disponibili nel corso Fast Track sono:
Matematica - Fisica - Chimica - Biologia
Business / Economia(insegnate insieme)

Fisica

Gli studenti POSSONO frequentare tutte e cinque le
materie o possono tralasciarne una. Devono
frequentare almeno QUATTRO materie. Studieranno
ogni materia principale per almeno tre ore a settimana.

Esempio di orario per il Corso Fast Track Pre-GCSE
Time
8.00

MONDAY
Time
MONDAY
MONDAY TUESDAY
TUESDAY
Breakfast
8.00Breakfast
Breakfast
Fisica
9.00 – 10.30

WEDNESDAY
TUESDAY
WEDNESDAY

Business/
Economia
11.00
Break
Break
10.30
– 11.00 Break
10.30 – 11.00
Break
Break
Inglese
Inglese
Chimica
Inglese
11.00 – 12.30
Ielts Lettura
Ielts Scrittura
Ielts
Comprensione
1.30
Lunch
Lunch
12.30
– 1.30
Lunch
12.30 – 1.30
Lunch
Lunch
Inglese
Business
Fisica
Matematica
1.30 – 3.00
Preparazione alla gita
/Economia
153.00-3.15Break
Break
Break
Break
3.00-3.15
Break
Inglese estensivo
Prova d'Esame
Prova d'Esame
Prova d'Esame
3.15 – 4.45
lettura & esercitazione Matematica - Fisica Biologia - Inglese Chimica - BS/Econ
5.00 – 6.00

7.00
Dinner
6.00 – 7.00
6.00Dinner
– 7.00

Sport per tutti

Biologia

THURSDAY
FRIDAY
WEDNESDAY FRIDAY
THURSDAY
THURSDAY
Matematica

SATURDAY
FRIDAY
SATURDAY
SATURDAY
SUNDAYSUNDAY
Chimica

Break
Biologia
Lunch
Inglese - Attualità
mondiale
Break
Inglese Ielts
Conversazione

Gita di un'intera
giornata a
Windsor per la
visita del
Castello della
Regina

Sport per tutti

Dinner
Optional
Optional
social
Supervisione
compiti
eand
revisione
delConversation
vocabolario
tecnico
con
Assistenti
Studenti
britannici
8.00
Homework
in dei
classrooms
Academic
Conversation
Practice
with
British
Student
Hosts
7.00 – 8.00 7.00 Supervised
Homework
in classrooms
and
Academic
Practice
with
British
Student
Hosts with
– 8.00Supervised
Supervised
Homework
in classrooms
and Academic
Conversation
Practice
British
Student
Hosts social
activities:activities:
video, video,
Attività
8.00Activity:
– 9.30
board
9.00
Social
time
Freetime
timeforfor
Social
8.00 – 9.00
Social
Movie
Free
timefor
for
Free
FreeFree
timetime
for for
Social
Activity:
9.00Activity:Movie
Social
Activity: Free
Movie
Free
timeActivity:
for board games,
Socialgames,
Activity:
Ricreative
sport sport
Team-Building
homework,
sport
homework,sport
sport homework,
homework,
Ten-Pin sport
Team-Buildingnight
homework,
sport homework,
sportsport Ten-Pin
Team-Building
homework,
Ten-Pin
night
night
Business
Game
games games
or or
games
or games
games
or games
games
or
or games
Bowling
games
or Bowling
games
Bowling
to Boarding
Houses
9.00 Return
to Boarding
Houses
9.00Return
Return
to Boarding Houses
9.30
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SUNDAY
10.30 uno
Brunch
Scegli
dei
molti club della
domenica
11.30 – 3.00
Shopping
Gita
4.00 - 5.30
I club della
Domenica
e le Abilità
Sociali

Optional social
activities: video,
board games,
sport

CORSO PRE-THREE YEAR A-LEVEL AL LWC
LORD WANDSWORTH COLLEGE

IL PROGRAMMA ACCADEMICO

Il Corso Pre-Three è rivolto agli studenti che vengono
per frequentare a settembre un programma
universitario A-Level di durata di tre anni, in una
scuola del Regno Unito. È un programma che si
svolge ad un ritmo più lento, adatto agli studenti che
non hanno ancora sviluppato una forte padronanza
dell'inglese.

DETTAGLI DEL CORSO

•Gli studenti possono iscriversi per 8, 6 o 4

settimane. Raccomandiamo vivamente quello
completo di 8 settimane.
Verranno accettati studenti con un inglese di livello
IELTS 3.5 o superiore.
L'obiettivo principale è quello di migliorare il livello
di inglese degli studenti.

•
•

Matematica

LEZIONI DI LINGUA INGLESE

Le lezioni di inglese si concentreranno su: sviluppo di
base del linguaggio sociale e quello scolastico;
padronanza delle strutture chiave della grammatica
inglese; ampliamento del vocabolario degli studenti e
aumento della loro sicurezza nell'uso dell'inglese. Gli
studenti avranno dalle 12 alle 15 ore a settimana di
lezioni di inglese. In aggiunta a queste lezioni,
verranno ampiamente supportati dai nostri Assistenti
Studenti britannici.

LE TUE MATERIE PRINCIPALI

Questo dipenderà dal livello di inglese degli studenti
e dal loro futuro percorso didattico. Se sono in
grado di accedere ad altre materie insegnate in
inglese, potranno scegliere fino a quattro materie
principali. Il loro orario personale verrà definito in
consultazione con il Direttore dei Corsi.

Insegnamento di Inglese

Lezione di Chimica
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CORSO PRE-A-LEVEL / PRE-IB AL

LORD WANDSWORTH COLLEGE

IL PROGRAMMA ACCADEMICO
Chimica
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Teatro

Questo corso è adatto agli studenti che a
settembre inizieranno il Programma di Diploma
A-Level o il Programma di Diploma di Baccellierato
Internazionale (IB). Il programma completo di 8
settimane raccomandato è come una sessione
scolastica extra e ti permetterà di iniziare alla
grande il tuo prossimo percorso didattico. Devi
studiare Inglese e Teatro e puoi scegliere tra le 3 e
le 5 materie da frequentare. Il numero massimo di
studenti per classe è di 16 ma in media sono 12 o
13.

LEZIONI DI LINGUA INGLESE

Dedicherai almeno 10 ore a settimana alle lezioni
di inglese.
•Studierai l'inglese accademico che ti servirà per
lo studio e come istruzione superiore.
Imparerai
a fare delle presentazioni orali e a
•
prendere parte ai dibattiti. Lavorerai per
migliorare la pronuncia.
•Ti concentrerai sui tuoi metodi di studio. Hai un
piano per imparare l'inglese? Puoi migliorare le
tue tecniche di studio?
•Farai ricerche e redigerai un Extended Essay
(Saggio Breve).
Farai
anche delle lezioni di inglese per imparare
•
a discutere di argomenti relativi alla vita
quotidiana come problemi di natura medica,
organizzazione di viaggi e gestione dei soldi.
Studierai
i posti che visiteremo durante le nostre
•
gite culturali.

Il nostro docente di Arte al Lord Wandsworth College con i suoi studenti
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LORD WANDSWORTH COLLEGE

•Ti verrà mostrato come è fatto un modulo di
esame IELTS e farai un po' di pratica.

•Dedicherai del tempo alla Lettura Estensiva, a

completare e discutere molti libri brevi .
•Farai lezioni di Teatro per migliorare l'inglese orale
e aumentare la tua sicurezza.
•Passerai del tempo a rivedere i problemi più
comuni legati alla grammatica.

LE TUE MATERIE PRINCIPALI

Inglese e teatro sono obbligatori ma puoi scegliere le
altre materie. I nostri insegnanti ti aiuteranno a
scegliere le materie che più si adattano a te in base al
tipo di formazione futura da te scelta. Devi seguire
almeno altre 3 materie. Se vuoi ne puoi seguire
anche 4 o 5. Studierai ogni materia per 3 ore alla
settimana oltre alle lezioni di inglese e quelle di
teatro.

Lezione individuale con un insegnante

Le principali materie disponibili sono:
Matematica
Storia
Fisica
Geografia
Chimica
Arte e Disegno
Biologia
Economia / Business
Matematica Avanzata Psicologia
ICT / Informatica
Teoria della Conoscenza
Questi corsi vengono effettuati da specialisti della
materia in questione. In tutte le materie, gli insegnanti
porranno particolare attenzione alla terminologia in
inglese di cui avrai bisogno per studiare quella materia.

Imparare insieme

Esempio di orario per il Corso Pre-A-Level / Pre-IB
Time

MONDAY

8.00

Breakfast

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

9.00-10.30

Economics/
Business Studies

English

Physics

Drama

Physics

10.30-11.00

Break

11.00-12.30

English/
Geography

12.30-1.30

Lunch

1.30-3.00

Drama

3.00-3.15

Break

3.15-4.45

Biology/Art/ICT

5.00-6.00

Sport

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

English

Chemistry

English/
Geography

Chemistry

Maths

English

English

English/History/
Psychology

English/History/
Psychology

Lecture: How to
get to a Top
University

Economics/BS

Option: Further
Maths
Workshop

Biology/Art/ICT

Option: Theory
of Knowledge

SATURDAY

SUNDAY

Full-day trip to
Cambridge,
including visit to
Colleges and
talk from
Cambridge
professor.

10.30 Brunch

Social Activity:
Movie Night
(optional)

Optional social
activities and
sport

Maths

Social Activity:
Fashion Show

11.30-3.00
Shopping Trip

4.00-5.30
Sunday Clubs
and Life Skills
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IL DOPO LEZIONI AL LORD

LORD WANDSWORTH COLLEGE

DOPO LEZIONI

Fuori dai corsi sarai impegnato con tante attività
coinvolgenti!

I CLUB DELLA DOMENICA

Ragazze si avviano alla Cena di Gala

Tutte le domeniche ci sarà la possibilità di unirsi a
tanti club diversi come:
Zumba
		
Visita alle Chiese
Fit Boxe			
Cheerleading
Arte per Divertimento
Giochi da Tavolo
Nuoto			
Jazz Dance
Arabo			
Cucina

Conferenze SPECIALI

Una volta alla settimana vengono a farci visita dei
relatori speciali che fanno una conferenza su temi
come:
• Avere successo negli A-Level
• Avere successo nel Baccelierato Internazionale
(IB)
• Opportunità extra-curricolari nelle Boarding
School
• Come riuscire a entrare in una "Top University"
• La vita dello studente a Oxbridge

Serata Speed-Chatting

Attività ricreative

Ogni settimana abbiamo due grandi eventi sociali.
Tra questi, una una Sfilata di Moda, un Business
Game, giochi di squadra e la serata dedicata allo
Speed-Chatting. Queste serate tirano fuori la tua
creatività, sviluppano la tua forza interiore e lo
spirito di squadra.

Cena di gala e ballo

Crediamo che le buone maniere siano importanti
per tutti nella vita. Alla fine di ogni corso della
durata quattro settimane organizziamo una Cena
Studenti mentre imparano il tradizionale Ballo del Morris
di Gala. Gli studenti indossano i loro vestiti migliori
e insegniamo loro come
comportarsi in questo tipo di
Sfilata di Moda
occasione.

Teatro

Alla fine del corso tutti gli studenti
prendono parte al loro spettacolo
teatrale. Gli spettacoli precedenti
includevano Grease, High School
Musicale Romeo e Giulietta. Recitare
in inglese aiuta gli studenti ad
aumentare la fiducia in se stessi.

Sport
Hockey
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Goditi le eccellenti strutture e
impara nuovi sport.
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Gite Culturali

Sorpresa durante la gita!

Ogni settimana viene organizzata una gita di
un'intera giornata così da imparare di più sulla
cultura britannica. Le gite includono:
Oxford: Possiamo visitare la migliore università
del mondo, situata in una città meravigliosa.
Possiamo vedere college e musei famosi e avere
anche un po' di tempo per lo shopping.
Cambridge : Possiamo visitare uno dei migliori
college di questa rinomata università e fare un giro
della città.

Il Palazzo del Parlamento

Londra: Possiamo visitare una delle famose
università della città e ammirare uno dei posti più
famosi della città come il
Big Ben.
Winchester: Di questa piccola città, un tempo
capitale dell'Inghilterra, possiamo visitare l'antica
cattedrale e i siti storici.
Windsor: Visiteremo il Castello di Windsor, la
casa della Regina d'Inghilterra.

Portsmouth

PORTSMOUTH: Possiamo visitare questa città
portuale e salire sulla HMS Victory, una famosa
nave della storia britannica.

qui
Ogni giorno passatoimo ricordo
ss
rappresenta un belli tutta la
che conser verò per man
vita. Al Warith, O

"

"

Trinity Hall,
Cambridge

Winchester

Conferenza a Cambridge
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Domande più Frequenti
LORD WANDSWORTH COLLEGE

QUANDO DOVREBBERO ARRIVARE E RIPARTIRE GLI STUDENTI?

Il nostro primo giorno d'arrivo ogni estate è il lunedì. Dopodiché, per il resto dell'estate i giorni di Arrivo/Partenza
avvengono in determinate DOMENICHE. Ti invitiamo a controllare molto attentamente la data di inizio e quella di
fine del tuo corso. Potrai trovarle nel Modulo di Domanda. Contatta il nostro Coordinatore di Viaggio al +44 (0)1823
672388 o all'indirizzo mail info@ethertoneducation.com se hai domande o hai bisogno di ulteriori informazioni.

COME RAGGIUNGONO LE SCUOLE GLI STUDENTI?

Incontriamo gli studenti che arrivano agli aeroporti di Londra Heathrow e Gatwick il primo giorno delle date del corso
pubblicate, tra le 6:00 e le 17:00 e organizziamo il trasporto gratuito per le nostre scuole. Se arrivi in altri orari o in
aeroporti diversi possiamo organizzare il tuo transfer ad un costo aggiuntivo. Se arrivi su strada, ti invitiamo a
contattare il nostro Coordinatore di Viaggio per le direzioni da prendere e assicurarti di arrivare presso la scuola
giusta – le nostre scuole sono a 120 miglia di distanza l'una dall'altra! Ti invitiamo a prendere visione delle nostre
Informazioni di Viaggio per ulteriori dettagli.

QUANTI STUDENTI CI SONO IN UNA CLASSE?

Il numero massimo di studenti per classe è di 16, ma negli ultimi anni la media è stati di circa 12-13 studenti. In caso
di conferenze e seminari ci saranno gruppi più numerosi.

QUAL È IL RAPPORTO STAFF-STUDENTI?

Il rapporto complessivo è di 1:3. Vale a dire, un addetto dello staff ogni tre studenti. Abbiamo livelli molto alti di
assistenza personale. Gli addetti che si prendono cura dei nostri studenti sono ovunque.

CHE ETÀ HANNO GLI STUDENTI?
Posizione

corso

ETÀ MINIMA
ETÀ MASSIMA

MINIMO
LIVELLO DI INGLESE

Lord Wandsworth College

Pre-A-Level e Pre-I.B.

15-17

B2 / IELTS 5.0

Lord Wandsworth College

Fast Track Pre-GCSE

15-17

B1+ / IELTS 4.5

Lord Wandsworth College

Pre-Three Year A-Level

15-17

A2 / IELTS 3.5

Wellington School

Pre-GCSE

13-15

B1 / IELTS 4.0

Wellington School

Junior Academic

10-12

B1 / IELTS 4.0

QUAL È IL LIVELLO DI INGLESE NECESSARIO?

Ti invitiamo a leggere lo schema sopra per una guida ai livelli di inglese minimi. Esamineremo singolarmente ogni
domanda e offriremo dei test online per aiutarci a stabilire il livelli di inglese dello studente. (Questi test non sono
obbligatori ma ci aiutano sicuramente a prepararci per le lezioni.) Si prega di avvisare qualora degli studenti abbiano
bisogni speciali o difficoltà di apprendimento.

DOVE POSSO TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DEI CORSI?
Ti invitiamo a visitare il nostro sito web www.ethertoneducation.com per ulteriori dettagli.

DOVE VIVONO GLI STUDENTI?

Tutti gli studenti che frequentano i nostri corsi vivono in pensioni non miste nei campus di Lord Wandsworth College
o Wellington School. Il nostro Staff Interno vive nelle boarding house e si prende cura degli studenti. Tutte le
boarding house hanno la WiFi. La maggior parte delle camere ha due letti, ma ci sono alcune camere più grandi che
contengono dai quattro ai sei letti. Le boarding house hanno sale confortevoli con televisione e giochi.

E PER QUANTO RIGUARDA IL BUCATO?

Una volta alla settimana viene fornito un servizio base di lavanderia per capi lavabili in lavatrice. Gli studenti devono
assicurarsi di avere cambi sufficienti e tutti i capi di vestiario devono essere chiaramente etichettati con il nome dello
studente.

DOVE MANGIANO GLI STUDENTI?

Gli studenti consumano i pasti nelle mense della scuola. Alla Wellington School, agli studenti vengono offerti tre pasti
al giorno. Al Lord Wandsworth College vengono ugualmente offerti tre pasti al giorno, eccetto le domeniche, giorno
in cui gli studenti si possono alzare più tardi e consumare un brunch a metà mattina e il pasto serale. Entrambe le
scuole forniscono pasti di buona qualità con una scelta di piatti principali sani e un buffet di insalate. Per le gite agli
studenti viene dato un pranzo al sacco. Prego notare che le nostre scuole ospitanti non accetteranno studenti con
esigenze alimentari particolari come nel caso di dieta vegana estrema.
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Domande più Frequenti
WELLINGTON SCHOOL

CHE VESTITI DEVO PORTARE?

Durante i corsi estivi non è previsto l'uso di un'uniforme scolastica. Gli studenti avranno bisogno di vestiti casual per
tutti i giorni e tanti capi di abbigliamento sportivo. Ci saranno eventi di gala quindi i ragazzi dovranno portare, se
possibile, un completo e una camicia bianca, cravatta e scarpe scure. Le ragazze dovranno avere uno o due abiti
eleganti o tailleur. Lenzuola e coperte vengo forniti, ma gli asciugamani dovranno essere portati dagli studenti.

QUAL È IL PROGRAMMA SPORTIVO?

Abbiamo previsto lezioni sportive per ogni giorno di lezione. Per gli studenti che andranno nelle Boarding School del
Regno Unito, è importante avere una conoscenza di base degli sport britannici. Nel dopo scuola e nei giorni in cui non
si tengono lezioni ci sono ulteriori occasioni di trascorrere più tempo praticando sport con i nostri Assistenti Studenti.
Entrambe le scuole hanno campi di prato vero, campi in erba sintetica, campi da tennis, palestre e piscine riscaldate.

QUAL È IL PROGRAMMA PER IL TEMPO LIBERO?

Due volte alla settimana si tengono le attività ricreative principali per tutti gli studenti. Le attività includono il Business
Game, la Sfilata di Moda, il Casinò Night, un Murder Mistery, l'Auction Game, Speed-Chatting, lo Spettacolo Teatrale e
una Cena e un Ballo di Gala. Tutti gli studenti devono partecipare a queste attività, molte delle quali aiutano gli
studenti a praticare l'inglese e ad aumentare la fiducia in se stessi. La domenica gli studenti scelgono un club al quale
partecipare. I Club della Domenica includono Giochi di Team Building, Cucina, Dog Walking, Arte, Canto, visite a una
fattoria o a una chiesa, Creazione di Gioielli, Animazione, Zumba, Fit Boxe e molti altri. Ci sono anche attività ricreative
informali in altre serate che si svolgono nelle boarding house.

COSA È INCLUSO NELLE TARIFFE?

Cerchiamo di fare sì che sia quasi tutto incluso nelle tariffe del corso, tranne i costi del visto, biglietti aerei e denaro per
le piccole spese. Ecco un riepilogo:

•
•
•
•
•

Alloggio in una boarding house residenziale, pasti e bucato settimanale.
Tuttle le lezioni, i libri di testo, materiale di cartoleria di base e allenamenti sportivi.
Attività ricreative, Club della Domenica e tutte le gite, inclusi i trasporti e le spese di ingresso.
Transfer in arrivo e in partenza da e verso gli aeroporti di Londra Heathrow e Gatwick nel primo e l'ultimo giorno
dei nostri corsi pubblicati. Ci sono delle restrizioni di orario a questo riguardo, ti invitiamo pertanto a fare
riferimento al nostro foglio sulle Informazioni di Viaggio prima di prenotare il tuo viaggio.
Una polizza assicurativa di base – si prega di guardare il nostro sito web per i dettagli.

COME POSSIAMO PAGARE?

Si prega di leggere i nostri Termini & Condizioni contenenti le informazioni su come effettuare il pagamento e anche i
dettagli sulla politica di rimborso e cancellazione.

GLI STUDENTI RICEVONO UN CERTIFICATO E UN RESOCONTO SCOLASTICO?

Sì, tutti gli studenti riceveranno un certificato e un resoconto scolastico. Gli studenti che frequentano i corsi di 4, 6 o 8
settimane, riceveranno un resoconto dettagliato sul lavoro svolto per ciascuna materia. Gli studenti che
frequenteranno i corsi brevi di 2 settimane riceveranno un resoconto in forma sintetica.

COSA SUCCEDE SE GLI STUDENTI SI AMMALANO?

Molti dei nostri addetti hanno la qualifica di Primo Soccorso. Se gli studenti dovessero avere piccoli problemi, il nostro
staff si prenderà cura di loro. Se abbiamo qualche dubbio, li porteremo al centro medico vicino alla scuola o in
ospedale. Raccomandiamo vivamente che tutti gli studenti abbiano un'assicurazione privata completa che includa la
copertura sanitaria.

COSA SUCCEDE ALLA FINE DI OGNI CORSO?

Gli studenti sono invitati a lasciare le nostre scuole entro le 11:00 del loro ultimo giorno di corso. L'organizzazione del
viaggio è responsabilità dei genitori o dei tutori. Provvediamo a un transfer gratuito verso gli aeroporti di Londra
Heathrow e Gatwick l'ultimo giorno dei corsi pubblicati, attenzione però, perché ci sono delle restrizioni di orario. Ti
invitiamo a prendere visione delle nostre Informazioni di Viaggio per maggiori dettagli. Le nostre tariffe per il corso
non includono il trasferimento dalle scuole verso altre destinazioni, ma possiamo organizzare lo spostamento ad una
costo aggiuntivo.

NOTA FINALE:

Le informazioni riportate su questa brochure sono state preparate accuratamente e in buona fede. Tuttavia, i nostri corsi
sono flessibili e stiamo continuamente cercando di migliorarli. Ci riserviamo il diritto di apportare dei cambiamenti ai
nostri corsi in qualunque momento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le destinazioni delle nostre gite per questioni dovute
a condizioni atmosferiche, traffico o sicurezza. Queste informazioni non costituiscono, perciò, in tutto o in parte, alcun tipo
di contratto tra Etherton Education Ltd. e studenti, genitori, tutori o intemediari. Si prega di leggere i nostri Termini &
Condizioni sul nostro sito web.
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CORSI ESTIVI ACCADEMICI ETHERTON EDUCATION
Preparazione degli studenti stranieri alla
frequentazione di Boarding School
britanniche

Qual è quello giusto per te?
Questi corsi sono adatti sia come corsi di preparazione
pre-sessione che come corsi di prova.

Il Corso Accademico JuniorEtà 10-12

2, 4, 6, o 8 settimane Wellington School

Preparazione degli studenti più giovani all'entrata nelle Boarding School britanniche.
Un corso accademico con tante gite e attività che aiutano ad aumentare la fiducia in se stessi.

Il Corso Pre-GCSEEtà 13-15

2, 4, 6, o 8 settimane

Wellington School

Preparazione di studenti all'ingresso di Year 8, 9 e 10.
Tutti gli studenti studieranno l'inglese intensivo intensivo più altre 10 materie accademiche.

Il Corso Fast TrackEtà 15-17

6 settimane

Lord Wandsworth College

Preparazione degli studenti all'inizio del programma One-Year GCSE.
Un corso dalle dinamiche veloci con Inglese intensivo, Matematica, tre materie scientifiche e Business.

Il Corso Pre-ThreeEtà 15-17

4, 6 o 8 settimane

Lord Wandsworth College

Preparazione degli studenti all'inizio del programma A-Level di durata triennale.
Un corso dal ritmo più lento con maggiore attenzione all'inglese di base oltre alla terminologia tecnica.

Il Corso Pre-A-LevelEtà 15-17

2, 4, 6, o 8 settimane

Lord Wandsworth College

Preparazione degli studenti all'inizio di un programma A-Level di durata biennale.
Tutti gli studenti studiano inglese e scelgono 3 o 4 materie principali.

Il Corso Pre-IBEtà 15-17

2, 4, 6, o 8 settimane

Lord Wandsworth College

Preparazione degli studenti all'inizio del Baccellierato Internazionale.
Tutti gli studenti studiano inglese e scelgono 4 o 5 materie principali, più Teoria della Conoscenza.

Si prega di leggere il nostro Modulo di Domanda per tutti i dettagli sulle date dei corsi e sulle tariffe.
Etherton Education Ltd.,
Marlands,
Sampford Arundel,
Wellington,
Somerset, TA21 9QU, Regno Unito
Tel: +44 (0)1823 672388
E-mail: info@ethertoneducation.com
Sito Web: www.ethertoneducation.com

