ITACA INPS 2019/2020

GRAN BRETAGNA

LORETO COLLEGE

ST. ALBANS

One step ahead

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTA HIGH SCHOOL

CITTÀ E SISTEMAZIONE
St. Albans è un’attraente cittadina situata nella contea
dell’Hertforshire, a soli 15 minuti di treno da Londra città. La Città
è caratterizzata da uno stile medievale che la rende unica nel
suo genere. Oltre al suo patrimonio culture e storico, St. Albans
presenta numerose attrazioni tra cui negozi, ristoranti e locali.
La sistemazione è prevista in famiglie accuratamente selezionate
in camera singola/doppia. Il trattamento è di pensione completa
colazione e cena in famiglia, pranzo con packed lunch.

COLLEGE
Il Loreto College è situato nella storica cittadina di St. Albans e
accoglie oltre 1000 studenti che vanno dai 16 ai 18 anni. Questa
prestigiosa scuola offre un’eccellente programma formativo e
accademico, con la possibilità di scelta tra numerosi corsi e attività.
Dispone di una struttura moderna e all’avanguardia che comprende
una sala comune, una cucina, laboratori informatici, biblioteca,
campi sportivi e palestra.

PROGRAMMA DIDATTICO

HIGH SCHOOL A SOLI 15 MINUTI DA LONDRA
GRAZIOSA CITTADINA MEDIEVALE
PROPOSTA ACCADEMICA RICCA DI CORSI SPECIALIZZATI
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIE ACCURATAMENTE SELEZIONATE

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE
Colloquio di selezione - Consulenza per la scelta della destinazione o della scuola.
- Assicurazione medica in loco - Assicurazione bagaglio, responsabilità civile,
Infortuni - Assistenza Language Team per informazioni e preparazione dossier. Incontro di preparazione (Orientation) in Italia per studenti e genitori. - Volo aereo
A/R da Milano o Roma con voli di linea sulle tratte internazionali, comprese le
tasse aeroportuali. - Assistenza in aeroporto il giorno della partenza. - Accoglienza
all’aeroporto di arrivo e trasferimento alla famiglia ospitante. - Kit dello studente
(manuale, maglietta, zaino). - Assistenza 24h/24 per emergenze in Italia e all’estero.
- Supervisione costante per tutto il periodo da parte di un Local Coordinator. Sistemazione in famiglia ospitante accuratamente selezionata con trattamento
di pensione completa. - Iscrizione alla scuola pubblica o privata - Trasporto per il
tragitto struttura ospitante/scuola - Spese di iscrizione al programma.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE

LINGUE STRANIERE: inglese, francese, tedesco, latino.
STUDI UMANISTICI: letteratura, psicologia, sociologia, religione,
geografia, storia.
SCIENZE, MATEMATICA ed ECONOMIA: biologia, chimica, fisica,
matematica.
ARTI e TECNOLOGIA: storia dell’arte, fotografia, recitazione, musica,
design, informatica.
SPORTS: basket, fitness, calcio, rugby, corsa campestre.
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI: teatro, musica, giardinaggio, debate,
scienze e matematica.

Orientation a Dublino (€ 450) - Assicurazione annullamento - Eventuale divisa
scolastica (quando richiesta).- Materiale didattico, quando necessario. - Eventuali
quote associative per partecipare a sport. - Gite e attività opzionali organizzate
dalla scuola o dai Local Coordinator. -Spese per l’autenticazione del titolo di
studio (quando necessario).- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota di partecipazione”.

COLLOQUIO GRATUITO CLICCA QUI
VUOI ESSERE CONTATTATO? CLICCA QUI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ITACA INPS
PROGRAMMA

PARTENZA

COSTO

ANNO ALL’ESTERO

AGOSTO 2019

€ 13.000

SEMESTRE ALL’ESTERO

AGOSTO 2019

€ 11.200

SEMESTRE ALL’ESTERO

GENNAIO 2020

€ 11.200

Language Team S.r.l. - Via Fabio Filzi, 41 - Milano
Tel. 02 69.016.287 Email: info@languageteam.it

