Classic Island Club
MALTA
COS’E’ INCUSO
 20 Lezioni di Inglese alla settimana (15
ore)
 Materiale didattico
 Certificato di fine corso
 Trasferimenti aeroportuali
 Sistemazione in pensione completa
 Programme attività con supervisione (per
settimana):


5 attività da mezza giornata e 4
serata



1 attività di un giorno (per studenti
che soggiornano almeno due
settimane)

 Scuola bus privato per andare a scuola
e alle attività, e ritorno.
 Pacchetto di benvenuto
 Classi Internazionali

DESCRIZIONE GENERALE
DELL’ALLOGGIO
Alloggiare in hotel con gli altri studenti
EC è un ottimo modo per fare pratica
con l’inglese e vivere in modo
indipendente. Gli studenti alloggeranno
in hotel situati a Qawra o in St. Paul Bay,
a pochi passi da negozi, ristoranti e bar.
ANDARE A SCUOLA E ALLE ATTIVITA’
Gli studenti vengono portati a scuola e
alle attività (e ritorno) con uno
scuolabus privato di EC. La durata
media del viaggio è 30 minuti.

*Si prega di notare che il pacchetto
include 7 notti alla settimana, quindi
un arrivo al sabato e una partenza alla
domenica porteranno al pagamento di
una notte extra. Se lo studente arriva
dopo le 22.00 EC deve ricevere tutti i
dettagli del volo almeno 7 giorni prima
per garantire che la camera sia pronta.
Nel caso di arrivo a tarda notte/prime
ore del mattino, verrà addebitata una
notte extra. Se è necessario un un
check-out oltre il normale orario,
potrà essere applicato un
supplemento.

DATE DEL PROGRAMMA
17 Giugno - 27 Agosto 2017
ETA’

NUMERO D’EMERGENZA

13 - 17 anni

(+356) 9946 7078

ARRIVO
Sabato o Domenica*

TRASFERIMENTO DA AEROPORTO

PARTENZA

Malta International Airport: 40 minuti

Sabato o Domenica*

Pasti

BAGNI
Bagno in camera

COLAZIONE
Colazione continentale: Tè, caffè, latte e succo di frutta/ scelta tra pane e marmellata,
prosciutto e formaggio / yogurt / cereali.
PRANZO
Il pranzo viene servito presso il St. Martin's College, dal lunedì al venerdì. Verranno
organizzati diversi punti di distribuzione per permettere agli studenti di scegliere tra piatti
diversi ogni giorno. Le opzioni possono includere insalate miste, pizza, pasta, zuppe, sushi
e molto altro. Ogni giorno saranno anche disponibili opzioni vegetariane, senza glutine o
senza latticini.
CENA
Pasto a tre portate con scelta di antipasti, portata principale e dolce. A cena sarà disponibile
l’acqua.
ESIGENZE DIETETICHE
Se gli studenti hanno specifiche esigenze dietetiche (Senza glutine/vegetariano/Halal), EC
deve essere informata prima dell’arrivo dello studente.
Acqua
Durante l’estate, le temperature a Malta sono piuttosto alte, quindi gli studenti devono
bere molta acqua. L’acqua viene fornita durante i pasti ma gli studenti devono essere
preparati a comperare ulteriore acqua in altri momenti, come ad esempio durante le
attività o a scuola. E’ importante considerare questo aspetto quando si sta valutando
l’importo di denaro che lo studente intende portare con se.
COSA ATTENDERSI DALL’ALLOGGIO
Piscina con solarium.
EC leader residenti.
I leader internazionali alloggiano in camere condivise con altri leader internazionali o
con EC staff.
Una cassetta di sicurezza può essere affittata chiedendo alla reception.
L’accesso internet è disponibile a pagamento.

Qualsiasi addebito che si verifichi dopo l’arrivo deve essere pagato direttamente dallo
studente.
NB: Al momento del check-in allo studente verrà chiesto un deposito cauzionale di €50.
Il deposito verrà restituito alla partenza a meno che non vengano riscontrati danni alle
proprietà dell’hotel.

Alloggio
VITTO
Pensione completa: colazione, pranzo al sacco caldo/freddo, cena.
TIPO DI CAMERA
Gli studenti alloggiano in camere triple/quadruple con altri studenti dello stesso sesso. (e
normalmente di nazionalità differente).

LA CAMERA INCLUDE
- Armadio/cassettiera
- TV
- Aria condizionata

BIANCHERIA
Lenzuola e asciugamani vengono forniti. Gli
studenti si devono portare il proprio telo
da spiaggia.
PULIZIE
Le camere e le aree comuni vengono pulite
a giorni alterni. Lenzuola e asciugamani
vengono cambiati almeno una volta alla
settimana.
BUCATO
E’ disponibile un servizio di lavanderia al
prezzo di 12 per circa 3kg di bucato
(soggetto a variazioni).
SUPERVISIONE
Supervisori di EC alloggeranno presso
l’hotel.

Scuola

Pacchetto di benvenuto

Indirizzi:

Gli studenti ricevono un Pacchetto di
Benvenuto in hotel. Questo contiene una
mappa, il programma delle lezioni e delle
attività e la student card.

- EC Malta, St. Julian's
- St. Martin's College, Swatar Road, Swatar
Gli studenti frequenteranno le lezioni presso il St. Martin’s College (ad eccezione delle
prime settimane del programme nelle quali le lezioni si terranno presso EC Malta in St.
Julian's). Tutte le strutture usate per le lezioni offrono un ambiente confortevole e sicuro,
adatto all’apprendimento. Le strutture sono dotate di aria condizionata.
Corso: Inglese Generale
20 Lezioni alla settimana (15 ore totali) 1 lezione = 45 minuti
Il corso permetterà di migliorare le competenze linguistiche in inglese concentrandosi sulle
aree della lettura, scrittura, conversazione e ascolto. Particolare attenzione viene dalla
all’espressione orale e alla capacità di utilizzare la lingua in modo sciolto e fluente.
Ogni scuola ha un coordinatore accademico dedicato.
Il nostro staff accademico, motivato e professionale, fornisce feedback e supporto ed
aiuta gli studenti a sentirsi sempre più sicuri quando parlano in inglese.
Le lezioni si alterneranno tra mattina e pomeriggio, su base giornaliera.

MASSIMA DIMENSIONE DELLA CLASSE
15 studenti
DURATA MINIMA DEL SOGGIORNO
1 settimana
FREQUENZA
La frequenza delle lezioni è obbligatoria, a
meno che non ci siano un giustificato
motivo per l’assenza dello studente. Nel
caso lo studente si ammalasse, un
operatore EC fornirà assistenza.

MATERIALE EDUCATIVO
EC fornisce il materiale educativo. Gli studenti devono portarti un quadro e biro.
PRIMO GIORNO
Il primo giorno, gli studenti verranno prelevati dal loro alloggio alle 7.15 per essere portati a
scuola. Tutti gli studenti sostengono un test di livello che valuta le abilità di ascolto, lettura,
scrittura e conversazione in inglese. Il test permette allo staff accademico di collocare lo
studente nel gruppo adatto alle sue abilità.
INFORMAZIONI MEDICHE
EC deve essere informata al momento della prenotazione di qualsiasi condizione medica, allergia o trattamento che deve essere somministrato
agli studenti.
Gli studenti iscritti ai nostri programmi devono sottoscrivere un’adeguata assicurazione medica, infortuni e viaggio. Tale copertura deve essere
acquisita prima dell’arrivo.
Gli studenti Europei che viaggiano con la tessera sanitaria europea (EHIC) hanno diritto all’assistenza medica pubblica gratuita. I cittadini non
europei dovranno pagare l’assistenza pubblica e dovranno presentare la loro tessera E111 al momento dell’accettazione. Verrà loro chiesto inoltre
un deposito di €70 al momento dell’ammissione, ed eventuali ulteriori costi dovranno essere pagati prima della dimissione.
Gli studenti che richiedono di essere visitati da un medico privato devono essere preparati a pagare circa €25 per la visita a domicilio, da pagare al
momento. Il certificato medico rilasciato dal dottore come anche la ricevuta di pagamento vengono consegnati allo studente che si assume la
responsabilità di conservarli.

ESEMPIO PROGRAMMA Classic Island - GRUPPI - qui
ESEMPIO PROGRAMMA Classic Island - SINGOLI - qui

NB: Questa è solo una bozza di programma e può essere soggetta a variazioni.
Indica attività collegate alle lezioni che permetteranno agli studenti di praticare quello che hanno imparato in classe
Eventuali lezioni/attività perdute non verranno recuperate.

ATTIVITA’ EXTRA
Diving/Immersioni - 4 lezioni da mezza giornata di PADI Open Water per principianti e/o PADI Advanced per sub esperti (questa attività sostituisce
parte delle attività in programma)
Escursione in Sicilia – Escursione di un giorno con una guida, include la visita al Monte Etna, il più grande ed attivo vulcano in Europa.
Programma Activity Plus– Offriamo agli studenti dei nostri programmi Club e Economy la possibilità di aggiungere più attività al programma
standard. Il Pacchetto Activity Plus include 3 attività serali e un’attività di una giornata intera nel weekend.
Esempio di attività del pacchetto Activity Plus: Alla sera: Giochi Team building / Passeggiata notturna / Escursione fotografica / Serata Quiz /
Spiaggia a lume di candela / Racconto con foto digitali / Pictionary / Festa tradizionale Maltese / Animazione Stop motion.
Giornata interna nel fine settimana: Blue Grotto e Marsaxlokk seguita da una sosta in una spiaggia rocciosa / San Anton Gardens, Mdina e il
National Museum of Natural History seguita da una sosta in una spiaggia sabbiosa / Visita alle Three Cities e alla Smart City seguita da una sosta
in una spiaggia rocciosa. (Il pacchetto Activity Plus è disponibile sono per gli studenti dei programmi Club e Economy)

Welfare, Regole e Azioni Disciplinari



Gli studenti che non alloggiano nell’hotel non possono entrare
e rimanere nelle stanze o usare uno qualsiasi dei servizi
dell’hotel e del ristorante.



Le ragazze non possono stare nelle stanze dei ragazzi e
viceversa.



Gli studenti sono responsabili per qualsiasi danno o rottura
causata alle proprietà della scuola o dell’hotel. Il pagamento del
danno deve venire effettuato immediatamente.



L’hotel può avere proprie regole interne che verranno
comunicate agli studenti all’arrivo.

ORARIO DI RIENTRO SERALE
Gli orari di rientro serale si riferiscono alle serate libere, nelle quali gli
studenti non partecipano ad attività previste dal programma EC.
Età: 13 – 15 anni
Domenica – Giovedì – ore 23:00
Venerdì & Sabato – ore 00:00
Età: 16-17 anni
Domenica – Giovedì – ore 00:00
Venerdì & Sabato – ore 01:00

REGOLE DELL’ALLOGGIO


Gli studenti devono mantenere la loro camera ordinata e pulita.



L’orario di rientro serale deve essere rispettato da tutti gli
studenti.

CONSUMO DI ALCOL
A nessun studente al di sotto dei 18 anni è permesso il consumo di
alcol. Qualsiasi studente EC iscritto ad un programma Young Learner
che sia trovato a consumare alcol durante il suo soggiorno rischia
l’espulsione dalla scuola ed il rimpatrio nel suo paese.

FUMO
Agli studenti non è permesso fumare in nessun momento del
programma (nell’alloggio, a scuola o durante le attività). L’età legale
per fumare in Malta è 18 anni.
DROGHE
Il consumo o il possesso di qualsiasi droga illegale porterà
all’immediata espulsione dalla scuola e al rimpatrio di uno studente, a
sue spese. Se necessario sarà richiesto l’intervento della polizia
RECLAMI
In EC, ci impegniamo a fornire agli studenti il miglior livello di servizio
possibile. Se, tuttavia, uno studente non è soddisfatto di un
qualunque aspetto del programma, gli chiediamo di informarci
immediatamente. La maggior parte dei problemi può essere
velocemente risolta direttamente dal nostro staff sul posto. Durante
la prima settimana di scuola, a tutti gli studenti viene fornito un
modulo di Valutazione Iniziale del Corso, nel quale chiediamo di
valutare diversi aspetti del loro programma, come ad esempio le
lezioni, l’alloggio e le attività ricreative. Questo modulo offre agli
studenti l’opportunità di segnalarci qualsiasi aspetto che non li
soddisfa, nel caso si sentissero in difficoltà a parlare direttamente con
noi. Cercheremo di trovare una soluzione per qualsiasi problema e
tutti i soggetti coinvolti verranno informati di conseguenza, se
necessario. Agli studenti viene anche richiesto di compilare un
questionario di Valutazione di Fine Corso al termine del programma,
in modo da fornire a EC un feedback generale, prima di tornare al loro
paese.
Certificato di fine corso
Gli studenti devono frequentare tutte le lezioni e le attività
organizzate per poter ricevere il loro Certificato di Fine Corso. Il
certificato viene consegnato l’ultimo giorno di scuola.
Denaro contante
EC non può fornire, in alcun caso e per nessun motivo, denaro
contante agli studenti. I genitori devono assicurarsi che lo studente
abbia con sé denaro sufficiente per tutta la durata della sua
permanenza. Nel caso lo studente avesse bisogno di denaro, i genitori
possono inviarlo utilizzando un servizio internazionale di invio fondi.
Disciplina
Al fine di gestire il comportamento degli studenti, lo staff di EC può
utilizzare un ammonimento formale scritto, informare i genitori,
vietare allo studente di partecipare a certe attività o rifiutare il rilascio
Certificato di Fine Corso.

Danni
Gli studenti sono responsabili per qualsiasi danno/rottura causata ai
beni della scuola. Il pagamento del danno deve essere effettuato
immediatamente e lo staff della residenza non permetterà allo
studente di lasciare la residenza senza aver prima pagato il danno.
relativo alla cauzione. Se lo studente non ha una propria carta di
debito/credito, è importante che abbia con sé i dettagli della carta di

debito/credito dei genitori ed una lettera accompagnatoria che dia il
consenso all’uso della detta carta.

ESPULSIONE
EC si riserva il diritto di espellere e rimpatriare uno studente, a spese
dello stesso, per ragioni che includano ma che non si limitino alle
circostanze elencate qui sotto:








Possesso e/o uso di qualsiasi droga illegale
Consumo o possesso di alcolici nelle strutture di EC
Danni dolosi alle proprietà della scuola e/o all’alloggio
Mettere in pericolo la propria sicurezza o quella di altri studenti
Mancato rispetto della legge Maltese
Ripetute assenze dalle lezioni o dalle attività
Comportamenti/atti di bullismo, razzismo, molestie sessuali,
violenza

In una qualsiasi delle circostanze descritte sopra, lo studente verrà
informato che la sua partecipazione al programma verrà terminata
con effetto immediato. EC informerà l’agente in merito al
comportamento dello studente e sulle azioni intraprese o da
intraprendere. Verrà prenotato il primo volo disponibile ed un
componente dello staff di EC accompagnerà lo studente all’aeroporto
per assicurarsi che lasci il paese. Fatto questo EC considererà conclusa
qualsiasi relazione con lo studente e non ne sarà più responsabile.
Allo studente espulso non verrà riconosciuto alcun rimborso.

