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Vacanze studio
Vuoi davvero migliorare il tuo inglese? Circondati di
insegnanti esperti, persone madrelingua, nuovi amici e
soprattutto... divertiti!

T: +44 (0)1481 714909 E: info@accent.gg

W: accent.gg

Guernsey e’ un’isola piccola ed accogliente dove la comunita’ e’ molto affiatata ed i vostri
ragazzi potranno andare in giro sentendosi liberi e sicuri.

Programma
Al mattino gli studenti saranno impegnati nello studio della lingua, organizzati in piccoli
gruppi e seguiti da insegnanti madrelingua attentamente selezionati.
Accent non è solo studio! Il programma pomeridiano offre moltissime attività e sport: i
vostri ragazzi faranno pratica di inglese divertendosi e stringendo nuove amicizie in un
ambiente di gruppo, sicuro e salutare.
Accent vi propone un percorso completo che va al di là dell’apprendimento della
lingua. I vostri figli torneranno a casa con un bagaglio ricco di esperienze formative
indimenticabili.

Attività
Tutti i soggiorni di Accent prevedono lezioni di gruppo mattutine
seguite da pomeriggi ricchi di attività ludiche e opportunità di
scambio con altri studenti. L’inglese viene così utilizzato in
situazioni diverse al di fuori del contesto scolastico.
Con Accent si impara l’inglese, anche facendo:
golf e mini-golf, giochi in spiaggia, surfing, giornate
multi-sport, escursione sull’isola di Herm, bbq in
spiaggia, fish&chips, giro in gommone, paintballing,
shopping...

Soggiorno “su misura”
Accent offre la possibilità di concordare lezioni
private di inglese e/o nel pomeriggio di dedicarsi
ad una sola attività. In tal caso vi preghiamo di
comunicarci le vostre esigenze con un certo
anticipo.

Esperienza di lavoro
Ai ragazzi dai 16 ai 17 anni offriamo la possibilita’
di uno stage lavorativo non remunerato al posto
delle attivita’ pomeridiane. Contattateci per avere
piu’ informazioni su questo nuovo programma.

Abbiamo stretto tante nuove amicizie e
migliorato il nostro inglese
– Leo anni 12

Alloggio
I giovani tra gli 11 ed i 17 anni vengono ospitati in famiglie
premurose e affidabili che collaborano con Accent da anni.

Ė stata un’estate
indimenticabile con Accent!
- Maria, anni 12

Lavoriamo a stretto contatto con oltre 100 famiglie
ospitanti che offrono colazione, pranzo al sacco e cena ed
una sistemazione confortevole. Esigenze di dieta particolari
possono essere organizzate su richiesta (potrebbe esserci
una maggiorazione di prezzo).
I ragazzi vengono accolti al traghetto o all’aeroporto
dalle famiglie con un rappresentante della scuola e
riaccompagnati alla partenza. Una tessera per l’autobus
viene fornita a chi ne ha bisogno.
Le famiglie ospitanti abitano in varie parti dell’isola e varia
è la loro composizione: coppie, single, pensionati, famiglie
con bambini e famiglie a genitore unico.
Gli studenti più giovani vengono ospitati generalmente in
camere condivise con altri studenti di diversa nazionalità (a
meno che non venga richiesto altrimenti). Agli allievi junior
di 12 anni o minori e’ consigliato di condividere con un
fratello o un amico che segue un corso al Accent Language
School.

Sicurezza
Ad Accent Language School prendiamo molto sul serio la tutela dei
giovani studenti che frequentano i nostri corsi; pertanto adottiamo
una politica sociale ed abbiamo nello staff dei responsabili alla
protezione dei bambini. Le famiglie ospitanti con le quali collaboriamo
vengono controllate regolarmente da noi e ritenute idonee anche
attraverso certificato penale ottenuto dalla polizia e secondo le
direttive dell’organo di certificazione Accreditation Body of Language
Services. Gli operatori che si occupano delle attività pomeridiane
offrono istruttori qualificati con esperienza pluriennale, assicurando
così a tutti divertimento in totale sicurezza.

PREZZI
Ogni anno ragazzi tra gli 11 e 17 anni vengono a Guernsey ospitati dalle
nostre famiglie che offrono loro l’ opportunita’ di sperimentare la cultura
inglese, la lingua inglese e la vita in famiglia, provvedendo allo stesso
tempo vitto ed alloggio.
Le tariffe includono:
• corsi collettivi (3 ore al giorno)
• attività e supervisione dal lunedì al venerdì (ore 9:00 – 17:00)
• accoglienza in famiglia (inclusi colazione, pranzo a sacco, cena)
• trasporti da e per terminale traghetto/areoporto, scuola e attivita
• chaperone da St Malo a Guernsey e ritorno (traghetto)
Mese

Prezzo

Altri periodi

£599

Giugno - Luglio

£699

Tassa amministrativa

£65

Lezioni di gruppo solamente

£250

Lezioni di grouppo ed attivita’ solamente

£350

I prezzi si intendono per persona a settimana (da domenica a sabato)

Assicurazione
Nonostante facciamo del nostro meglio per assicurare un soggiorno
piacevole e sicuro a tutti i nostri studenti, non abbiamo la possibilità di
offrire una copertura assicurativa. Guernsey non fa parte della Comunità
Europea e quindi consigliamo di acquistare un’assicurazione temporanea
per la durata del soggiorno, evitando così di incorrere in costi elevati per
un’eventuale assistenza medica e/o per perdita di bagaglio, di effetti
personali, ecc.
Una copia dell’assicurazione medica e /o di viaggio viene
richiesta all’atto dell’iscrizione prima dell’arrivo
a Guernsey.

L’insegnamento della lingua inglese offerto da Accent è stato certficato da ABLS, ente approvato dal
dipartmento dei visti del Regno Unito e Immigrazione
Le tariffe si intendono in sterline inglesi per studente a settimana (soggiorni dalla domenica al sabato). Sconto di gruppo su
richiesta (minimo 10 studenti). Altri periodi dell’anno sono aperti ai gruppi. Si prega di contattarci per ulteriori informazioni. £65
per studente: tassa di iscrizione e soggiorno.

