


Lo scorso anno abiamo accolto 70 diverse nazio-
nalità nei nostri corsi, che danno una opportuni-
tà di fare nuove amicizie da tutto il mondo. Du-
rante i corsi estivi abbiamo il maggior numero di 
affluenze di ogni nazionalità. Questo assicura 
che i vostri figli incontrino amici di altri paesi in-
torno al globo e che usino le loro abilità linguisti
che in ogni momento

Le gite studio danno la possibilità agli studenti di 
visitare luoghi di interesse storico e culturale. 
Sono parte integrante del corso, il che significa 
che gli studenti si preparano alla visita in classe 
usando le ricerche svolte durante la gita studio 
in un progetto di classe. Gli studenti sono super-
visionati durante l’intera gita studio.

Durante il corso gli studenti registrano i loro tra-
guardi e le loro esperienze in Portfolio Bell, che 
possono mostrare ad amici e parenti. Il Portfolio 
utilizza i parametri del Quadro Comune Europeo 
ed è compatibile  con l’European language Por-
tfolio. Dopo il corso i vostri figli riceveranno un 
resoconto dei loro risultati.

Le nostre tariffe sono all-inclusive, non ci sono 
costi aggiuntivi e includono:

.Corso di lingue

.Materiali di studio

.Corso di lingue

.Vitto e alloggio

.Gite studio

..Assicurazione per l’intera durata del corso

.Trasferimento da e per l’aereoporto

Offriamo un’attenta supervisione dei vostri figli 
dal momento del prelevamento in aereoporto 
fino alla ripartenza per casa. In loco c’è almeno 
un membro dello staff di Bell per ogni sei ragazzi 
e l’intero staff è stato scrupolosamente selezio-
nato. Le nostre scuole sono sicure e tranquille 
C’è un servizio di chiamata di emergenza opera-
tiva 24 ore su 24 in ogni centro che ci permette 
di assistere i genitori per ogni tipo di emergenza.

Una volta prenotato il corso genitori e figli 
avranno accesso alla ezone, che vi aiuterà nel 
preparare tutti gli aspetti del corso dei vostri 
figli. 

Forniamo eccellenti servizi educativi e ricreazionali 
alle scuole più prestigiose del Regno Unito.
Tutti i centri sono provvisti di libero accesso ad in-
ternet. 

I nostri insegnanti sono altamente qualificati ed 
hanno come obiettivo quello di fornire migliori 
capacità comunicative ed una maggiore com-
prensione della lingua e cultura Inglese.

Le classi hanno un numero massimo di 14 stuenti. 
Ogni classe ha un insegnante designato che è re-
sponsabile per i progressi linguistici dei vostri 
figli, assicurandosi che ricevano un’adeguata at-
tenzione individuale

Ogni anno oltre 4.000 giovani studenti provenienti da 70 paesi vengono alla 
Bell School per studiare l’Inglese. Ecco 8 buone ragioni per scegliere Bell.



Gli studenti sviluppano le loro abilità 
linguistiche con attività interne ed 
esterne all’aula. I nostri corsi, infatti, 
includono lezioni, attività, gite scola-
stiche ed eventi.

La figura del tutor loinguistico è al centro di qualunque corso Bell 
con 15 ore di lezione settimanali. Le lezioni di lingua forniscono 
la base per il resto del corso, in modo da permettere agli studenti 
di ricevere il meglio dalla loro esperienza.

Le lezioni mattutine sono costruite intorno ad un tema a proget-
to. I precedenti progetti hanno incluso “Tutto su di me” e “Cultu-
re a confronto”.

Gli studenti parteci-
pano ad attività e 
sessioni addizionali

Ciascun corso include una combina-
zione di gite scolastiche; due giorni 
interi e due mezze giornate selezio-
nate tra le seguenti destinazioni:
Londra, Oxford, Stratford-upon-
Avon, Castello di Warwick e Birming-
ham

Le gite studio danno la possibilità 
agli studenti di visitare luoghi di in-
teresse storico e culturale. Sono 
parte integrante del corso, il che si-
gnifica che gli studenti si preparano 
alla visita in classe usando le ricer-
che svolte durante la gita studio in 
un progetto di classe. Gli studenti 
sono supervisionati durante l’intera 
gita studio.

Il nostro programma di eventi super-
visionati permette agli studenti di 
fare nuovi amici, rilassarsi e diver-
tirsi.

Gli eventi includono una vasta 
gamma di sport, attività al’aria 
aperta, arti e manufatti; oltre a di-
scoteche, sfilate e serate a tema.

Gli studenti ricevo-
no insegnamento in-
tensivo per una par-
ticolare attività 

Gli studenti scelgo-
no di partecipare ad 
una selezione di 
sport ed attività



La Bedgebury International School si trova in uno spazio di 220 acri ne fanno un campus dai 
grandi spazi, ma al contempo sicuro. Offre eccezionali alloggi, aule, tecnologia e palazzi 
antichi. La scuola è inoltre provvista di incredibili strutture sportive tra cui una piscina al 
chiuso, una palesra attrezzata, un muro da arrampicata e due campi in erba sintetica.

Sport ed altre attività Gite studio

Active English

Durata                                  1 settimana

Età                                       8-12



La Bloxham School è situata tra splen-
didi giardini Inlgesi protetti da muri di 
cinta che ne fanno un campus intimo e 
sicuro per tutte le età.

Offre eccezionali alloggi, aule, tecno-
logia e palazzi antichi. La scuola è 
inoltre provvista di incredibili struttu-
re sportive tra cui una piscina al 
chiuso, una palesra attrezzata, un 
muro da arrampicata e due campi in 
erba sintetica

Altre attività sono disponibili.

Hockey

Nuoto

Pallavvolo

Tiro con l’arco

Arrampicata da parete

Durata 2 settimane

Luglio/Agosto

Sport ed altre attività

Età 8-17

Arte e manufatti

Tennis

Badminton

Basketball

Calcio



Trasferimenti e alloggio

Gite studio

.Trasferimento gratuito da e per gli 
aereoporti di Londra Heathrow e 
Gatwick per arrivi e partenze come 
da programma

.Alloggio in dormitorio 3-8, camere 
singole e doppie

..Un tutor dedicato ad ogni com-
prensorio di alloggio del campus

.Servizio di lavanderia gratuito 1 
volta a settimana

Sarà fatto il possibile per accontentare qualsiasi particolare esigenza di 
alloggio che ci pervenga prima dell’inizio del corso.

Possibili destinazioni:
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