Classic Island Homestay
MALTA
ANDARE A SCUOLA E ALLE ATTIVITA’
Le nostre host family si trovano soprattutto (ma non solo) nelle zone
di St Julian’s, Sliema,
Swieqi, San Gwann, St Andrew’s, Ta’ Xbiex, Gzira, Msida, Bahar icCaghaq e Pembroke.

- 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.
ETA’

COS’E’ INCUSO
 20 Lezioni di Inglese alla settimana (15 ore)
 Materiale didattico
 Certificato di fine corso

13 - 17 anni
ARRIVO
Sabato o domenica*

 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

PARTENZA
Sabato o domenica*
*Si prega di notare che il pacchetto è basato su 7 notti alla
settimana, quindi un arrivo al sabato con partenza alla
Domenica darà origine all’addebito di una notte extra.

 Classi internazionali
NUMERO D’EMERGENZA
DATE DEL PROGRAMMA


(+356) 9946 7078

01 Aprile - 23 Aprile 2017



17 Giugno - 27 Agosto2017



07 Ottobre - 05 Novembre 2017

TRASFERIMENTO DA AEROPORTO
Malta International Airport: 40 minuti

1

Alloggio
VITTO
Pensione completa
TIPO DI CAMERA
Gli studenti vengono alloggiati in camere doppie/triple con altri
studenti dello stesso sesso e, normalmente, di nazionalità differente.
BAGNI

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 caldo, ad esempio: pasta / pollo / pizza / hamburger / manzo /
maiale / acqua e dolce/frutta.

Bagni condivisi
ESIGENZE DIETETICHE
LE CAMERE INCLUDONO
- Letto, scrivania o tavolo sul quale lo studente può fare i compiti
(se la scrivania non è presente nella camera, verrà comunque
fornito uno spazio adatto allo studio negli spazi comuni della
casa)
- Armadio e/o cassettiera
BIANCHERIA
Le lenzuola sono fornite, gli studenti devono portarsi i propri
asciugamani. Le lenzuola e gli asciugamani vengono lavati dalla
famiglia una volta alla settimana.

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.

BUCATO
La famiglia offrirà la possibilità di fare il bucato una volta alla
settimana.
COSA ASPETTARSI DALL’ALLOGGIO
 Agli studenti verrà dato l’accesso alle zone comuni in ore
accettabili.
 Gli studenti potranno utilizzare il telefono per ricevere
chiamate. Per fare chiamate dovranno invece acquistare le
apposite carte telefoniche internazionali
 I leader internazionali alloggiano in camere doppie con altri
leader. Se un leader desidera prenotare una camera singola,
verrà applicato un supplemento e la camera verrà prenotato in
base alla disponibilità.
La richiesta di cambiare alloggio deve essere accompagnata da
ragioni valide. Ogni richiesta sarà valutata singolarmente. Ogni
cambiamento è soggetto a disponibilità. Gli studenti dovranno
pagare per i costi relativi al trasporto, costi addizionali relativi alla
nuova sistemazione o tasse di cancellazione (quando applicabili). I
costi aggiuntivi devono essere pagati in pieno prima del
cambiamento. EC è felice di assistere gli studenti per qualsiasi
cambiamento di alloggio che sia basato su motivi giustificabili.

Pasti
Colazione
Te / caffè, toast, marmellata e cereali.

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

Scuola

MATERIALE EDUCATIVO

Programmi primaverile e autunnale: EC Malta, St. Julian's

EC fornisce il materiale educativo. Gli studenti devono portarti un
quadro e biro.

Programma estivo:



EC Malta, St. Julian's
St. Martin's College, Swatar Road, Swatar

Tutte le strutture usate per le lezioni offrono un ambiente
confortevole e sicuro, adatto all’apprendimento. Le strutture sono
dotate di aria condizionata Ogni scuola ha un coordinatore
accademico dedicato.
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.

WIFI
Una connessione WiFi gratuita è disponibile a scuola.
PRIMO GIORNO
Il primo giorno di scuola è molto importante. Gli studenti vengono
prelevati alla loro fermata dello scuolabus di EC all’ora indicata sul
programma che gli è stato fornito. Il manuale dello studente indica
chiaramente il giorno e l’ora in cui lo studente deve presentarsi a
scuola per sostenere il test di livello – l’orario può variare in base al
numero di studenti che iniziano il corso in un determinato giorno. Il
test si tiene ad un orario che è prima del normale inizio delle lezioni
negli altri giorni. Gli studenti devono essere PUNTUALI per garantire
che l’assegnazione alle classi/livelli venga fatta in modo ordinato e
veloce. Tutti gli studenti del programma hanno il diritto ad utilizzare
lo scuolabus di EC.
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.

MASSIMA DIMENSIONE DELLA CLASSE

FREQUENZA

15 studenti

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.

DURATA MINIMA DEL SOGGIORNO
1 settimana

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. Le lezioni/attività perse non verranno recuperate. Lezioni si
alternano mattina e pomeriggio
*Gli studenti in Homestay passeranno la serata con la famiglia ospitante.
Indica attività collegate alle lezioni che permetteranno agli studenti di praticare quello che hanno imparato in classe.

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.
Le attività extra sostituiscono altre attività in programma.

Welfare, Regole e Azioni Disciplinari
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

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
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.

REGOLE DELL’ALLOGGIO
 Gli studenti devono tenere la loro camera pulita e ordinata.
 Gli studenti non devono fare confusione o disturbare gli altri membri della casa.
 Gli orari di rientro serale devono essere rispettati da tutti gli studenti.
 La famiglia deve essere informata in anticipo se lo studente non sarà a casa per la cena o se ha un’attività che coincide con l’orario della cena.
 Gli studenti che non alloggiano in famiglia non possono rimanere per la notte.
 Gli studenti devono chiedere permesso alla famiglia se vogliono invitare degli amici a casa.

 Gli studenti sono responsabili per qualsiasi danno o rottura causata alle proprietà della scuola o della famiglia. La scuola informerà lo
studente nel caso ci sia un danno sa saldare. La famiglia non deve essere pagata direttamente.
 La famiglia ospitante può avere regole della casa specifiche che verranno comunicate allo studente all’arrivo e che dovranno essere
rispettate.
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.

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.

