Classic Country Arrivo e primo giorno
FRENSHAM
NUMERO D’EMERGENZA
+44 (0) 7823411344
TRASFERIMENTI AEROPORTUALI
Gli studenti devono arrivare e partire al sabato tra le 08:00 - 20:00, altrimenti verrà applicato
un supplemento.
Le informazioni relative all’orario di arrivo, al numero del volo e alla compagnia aerea devono
essere fornite all’ufficio centrale di EC di almeno 7 giorni prima dell’arrivo dello studente. Se
le informazioni non vengono inviate a EC entro il tempo indicato, EC non sarà tenuta a fornire
il trasferimento agli studenti e non riconoscerà alcuna compensazione agli studenti che non
sono stati prelevati per questo motivo.
ARRIVO ALL’AEROPORTO
Lo studente viene accolto nella hall degli arrivi da un rappresentante di EC che regge un
cartello con il logo della scuola (“EC Young Learners Frensham Se lo studente non trova il
rappresentante EC, deve chiamare il nostro numero d’emergenza. Se lo studente perde una
coincidenza, è fondamentale che avverta EC del ritardo chiamando il numero d’emergenza.
Gli studenti verranno portati direttamente al campus. Si prega di notare che al sabato gli
studenti in arrivo su Heathrow e Gatwick, tra le 8:00 e le 20:00 verranno raggruppati in taxi
condivisi, quindi in media dovranno attendere un’ora prima di lasciare l’aeroporto.

TEST DI LIVELLO
Quando gli studenti arrivano a scuola sostengono un test di livello che valuta la loro conoscenza grammaticale e di vocabolario. Anche le
abilità di comprensione ed espressione orale vengono valutate.
Il test dura circa un’ora e mezza e ha lo scopo di collocare ogni studente nella classe giusta per il suo livello d’inglese. Questo consente agli
studenti di sfruttare al meglio il loro tempo a scuola e aiuta gli insegnanti a programmare le lezioni in base alle esigenze degli studenti.
EC STAFF
Per i programmi estivi per Young Learner, EC utilizza animatori e personale dedicato.
Lo staff viene sottoposto ad una rigorosa formazione interna. Il loro ruolo è di garantire che gli studenti vivano un’esperienza piacevole e
sicura e di fornire un supporto costante ai leader internazionali

DISCORSO DI BENVENUTO
Gli studenti assisteranno ad un discorso di benvenuto, tenuto dal dipartimento accademico, durante il quale verranno spiegate le lezioni,
l’orario e altre informazioni accademiche. Il Programme Manager spiegherà il programma delle attività.

PACCHETTO DI BENVENUTO
Gli studenti riceveranno un Pacchetto d Benvenuto contenente una mappa, l’orario del programma e altre
importanti informazioni con ad esempio l’ora a cui si devono presentare a scuola il primo giorno. Il primo
giorno di scuola, come parte del pacchetto di benvenuto, gli studenti riceveranno un quaderno, una cartellina
e una biro.
PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Alla domenica gli studenti devono presentarsi a scuola entro le 9.45. Tutti gli studenti dovranno esibire un documento di identità valido. Il
primo giorno di scuola sarà così organizzato:
EC Frensham Classic Country - Domenica
07:30-08:30 Colazione
09:45 Arrivo a scuola
10:00-10:15 Discorso di Benvenuto
10:15-11:45 Test di livello
11:45-13:00 Pausa pranzo
13:00-15:00 Tour di orientamento
19:30-22:00 Festa di benvenuto

Se uno studente non fosse in grado di essere presente alla domenica dovrà presentarsi a scuola il lunedì entro
le 8:30.
08:45 - 09:00 Discorso di Benvenuto
09:00 - 10:30 Test di livello
10:45 - 12:15 Lezioni
14:30 Tour di orientamento
19:30 Serata film con gli altri studenti
2

