
BATH STUDY HOLIDAY 2022
16/17 Luglio- 30 Luglio 2022

Finalmente si parte……!
Quest’anno vogliamo proporvi Bath, una bellissima città ricca di storia.
Una città sicura e tranquilla. La scuola Kaplan è situata in un edificio
storico nel cuore della città.  Le famiglie ospitanti sono stati scelte in
zone a  30 minuti massimo dal centro.

*IMPORTANTE* Passaporto

Per entrare nel Regno Unito serve il passaporto. La Brexit, infatti,
comporta anche la necessità del passaporto.  Se dovete ancora farlo Vi
consigliamo fortemente di iniziare la richiesta.
Il viaggio verso Bath
Trasferimento da Mantova in pullman,  Volo con Lufthansa partenza da
Milano Linate e arrivo all’aeroporto di Bristol e dopo  trasferimento (circa
30 minuti) a Bath.



Organizzazione Generale - Sistemazione
Gli studenti alloggeranno presso  famiglie ospitanti con trattamento di
pensione completa (colazione/cena in famiglia e pranzo a scuola). Le
famiglie sono selezionate da Kaplan International e lavorano nel campo
dell’accoglienza da molto tempo. I ragazzi saranno in coppia o in 3 per
ogni famiglia ospitante.

Il corso d’inglese
La nostra scuola da qualche anno ha appoggiato la Kaplan International
Language schools.
Gli studenti svolgeranno un corso di inglese (15 ore a settimana) dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.30 fino alle 13.00. La scuola, dopo un test
d’ingresso di conoscenza generale della lingua, dividerà gli studenti in
gruppi  secondo il livello linguistico riportato dal test.
Le lezioni saranno per lo più basate su tecniche didattiche innovative e
sull’esercizio della comunicazione orale. Il corso prevede un programma
di apprendimento ben equilibrato tra lezioni in aula e all’esterno,
progettato appositamente per permettere la continua pratica dell’inglese
con gli altri studenti di diversi paesi.
Il corso prevede:

- Test d’ingresso per la valutazione del livello.
- Lezioni in aula con insegnanti madrelingua dal lunedì al venerdì.
- Materiale didattico specifico per giovani studenti.
- Attestato di frequenza al corso(comprende un livello di uscita sui 4

skills - READING-LISTENING-WRITING-SPEAKING.

Gli studenti prenderanno inoltre parte a un variegato programma
settimanale di attività ed escursioni, pensato appositamente per far
praticare l’inglese in situazioni giornaliere rendendo così piacevole la
loro esperienza. Il programma prevede attività sportiva, ludica,
escursioni(dal lunedì al venerdì) in località limitrofe. Al sabato è prevista
un’escursione con docenti accompagnatori (può essere organizzata
un'ulteriore escursione nei pressi della città).

TUTTI GLI EVENTI SONO SUPERVISIONATI DAL PERSONALE
KAPLAN E DAI DOCENTI ACCOMPAGNATORI:
Servizio inclusi nella vacanze studio:



- viaggio in aereo A/R
- Corso di lingua inglese
- Test d’ingresso per la suddivisione in classi omogenee
- Alloggio in famiglia con trattamento di mezza pensione (colazione

e cena) e pranzo a scuola.
- Materiale didattico
- Certificato di frequenza finale (con un livello di uscita nella 4 skills)
- Assicurazione mediche (prevista per entrare in Gran Bretagna)
- Assistenza medica attiva 24 ore su 24
- Trasferimento in bus da Mantova all'aeroporto di Linate Milano.
- Abbonamenti settimanali dei bus per gli spostamenti in città.
- Escursioni di intera e mezza giornata e attività ricreative durante la

settimana.

*QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2100 euro
IMPORTANTE - La quota potrebbe variare in base alle tasse
aeroportuali e/o in base al numero degli studenti.

RIUNIONE INFORMATIVA PER I GENITORI  GIOVEDì  17 MARZO
2022 ORE 17 PRESSO IL TEATRO DELLA NOSTRA SCUOLA. PER
ACCEDERE ALLA SCUOLA SERVE IL GREEN PASS.

Per qualsiasi chiarimento e/o domande non esitate a contattarmi:
giovanna.zaccaria@gsuite.istitutiredentore.it


