Classic Country Frensham
Heights Campus
COS’E’ INCLUSO
•
•
•

•
•
•

20 Lezioni di Inglese alla settimana (15 ore)
Alloggio con pensione completa
Programma attività con supervisione (alla settimana):
5 attività da mezza giornata e 4 serate
1 escursioni di un giorno (esclusa la settimana della partenza)
Certificato di fine corso
Materiale didattico
Max 15 studenti per classe

DATE DEL PROGRAMMA

ETA’

8 Luglio - 19 Agosto, 2017

13 - 17 anni

DURATA MINIMA DEL SOGGIORNO
1 settimana
TRASFERIMENTO DA AEROPORTO

NUMERO D’EMERGENZA

Gatwick: approx. 1 hr

+44 (0) 7823411344

Heathrow: approx. 1 hr

INDIRIZZO ALLOGGIO

ARRIVO

Frensham Heights Road
Rowledge, Farnham
GU10 4EA, United Kingdom

Sabato
PARTENZA
Sabato
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PRIMO GIORNO
Il primo giorno, lo studente sostiene un test
di livello che permette allo staff accademico
di collocare lo studente nel gruppo
adeguato alle sue abilità. Nel pomeriggio gli
studenti faranno un tour di orientamento e
alla sera ci sarà una festa di benvenuto.
EC Classic Country Frensham Heights
Programme - Domenica:
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 d’orientamento
19:30-21:30 Festa di Benvenuto
Se uno studente non è in grado di
frequentare il primo giorno alla domenica,
dovrà presentarsi a scuola al lunedì alle
8:30.
08:45-09:00 Discorso di benvenuto
09:00-10:30 Test di livello
10:45-12:15 Lezioni
14:30 Tour d'orientamento
19:30 Serata film con gli altri studenti

Strutture nel campus:
 Palestra,
 teatro,
 Sala danza/ballo,
 sala recitazione,
 piscine scoperta riscaldata,
 campi da tennis,
 campo da calcio,
 campo da pallacanestro,
 prati.

MATERIALE SCOLASTICO
Gli studenti dovranno portarsi penne e
quaderno.

Alloggio
TIPO DI CAMERA
Singola o Doppia/Tripla – gli studenti in
camera doppia/tripla condivideranno con
altri studenti dello stesso sesso.

Pasti
VITTO
Pensione completa

COLAZIONE

BAGNI

Una selezione di cereali, croissant, dolci,
marmellata, yogurt, frutta, tè, caffè e succhi
di frutta.

Bagni condivisi (rapporto 1 bagno ogni 4 o 6
studenti).
PRANZO

LA CAMERA INCLUDE
- Letto e cassettiera
- Armadio o similare
- Scrivania
- Lampada lettura
- Specchio
- Bacheca
COSA ATTENDERSI DALL’ALLOGGIO

Scelta di uno o due piatti caldi (inclusa
opzione vegetariana), insalata, pane, yogurt
o frutta, dolce, succo di frutta o acqua
Un pranzo al sacco verrà fornito al sabato e
alla domenica e nelle attività di una
giornata
CENA

-Supervisori EC nell’alloggio
- Sicurezza 24/24
- Sala comune

Scelta di uno o due piatti caldi (inclusa
opzione vegetariana), insalata, pane, yogurt
o frutta, dolce, succo di frutta o acqua.

PULIZIE
Le camere vengono pulite e riordinate ogni
settimana, le aree comuni giornalmente.
Tutti gli studenti devono cooperare nel
mantenere la loro camera e gli spazi
comuni in ordine

ESIGENZE DIETETICHE
Se gli studenti hanno specifiche esigenze
dietetiche (Senza
glutine/vegetariano/Halal), EC deve essere
informata prima dell’arrivo dello studente.

BUCATO
Il servizio di lavanderia viene fornito una
volta alla settimana, gratuitamente

N.B: per pasti senza glutine e halal può
essere applicato un supplemento.
WIFI

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 europea di assicurazione malattia
hanno diritto all’assistenza medica pubblica
gratuita. Tutti gli altri studenti dovranno
pagare per accedere ad una visita medica
nel caso, fosse necessaria, il costo di una
visita è di circa £60

Wifi gratuita disponibile in tutto il campus.

BIANCHERIA
Le lenzuola vengono fornite e cambiate
regolarmente. Gli studenti devono portarsi i
loro asciugamani. Lenzuola e asciugamani
verranno lavati una volta alla settimana
week.
SUPERVISIONE
EC utilizza il proprio personale per fornire
supervisione agli studenti nel campus.

Scuola
EC Young Learners Frensham
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Frensham Heights Road Rowledge,
Farnham
GU10 4EA, United Kingdom
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.
· Le lezioni sono coinvolgenti e create appositamente per giovani studenti. Gli insegnanti si impegnano a soddisfare qualsiasi tipo di interesse,
concentrandosi sulla comunicazione al fine di aumentare la sicurezza degli studenti quando si trovano ad utilizzare l’inglese in situazioni
pratiche. Test regolari e classi di conversazioni permettono agli studenti di migliorare il loro inglese il più possibile.
·Il nostro staff accademico, motivato e professionale, fornisce feedback e supporto ed aiuta gli studenti a sentirsi sempre più sicuri quando
parlano in inglese.
· Tutte le lezioni e le attività sono collegate. Ogni settimana è dedicata ad un tema differente e quello che viene appreso in classe è collegato con
le attività extra-scolastiche. Questo significa che gli studenti avranno la possibilità di utilizzare e sfruttare le proprie abilità e competenze ogni
giorno.
·Se ci saranno molti studenti, la scuola potrà utilizzare un orario a doppio turno. Questo significa che gli studenti avranno lezioni alla mattina in
una settimana e al pomeriggio nella settimana successiva.
Esempio di programma per 3 settimane qui
Morning
S

Afternoon

Evening

Arrivals

S

S

Full Day Trip to London

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

NUOVI PLUS PROGRAMMES:

Le nostre nuove opzioni English Plus permettono agli studenti di vivere un’esperienza EC ancora più personalizzata e soddisfacente. I
Plus Programmes sono opportunità esclusive e offrono agli studenti lezioni di General English combinate con opzioni sportive, culturali, artistiche
da non perdere assolutamente. Scopri i Plus Programmes di Classic Country Frensham Heights Campus qui
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Welfare, Regole e Azioni Disciplinari
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. Il consumo di
alcol non è permesso durante il programma.
ORARIO DI RIENTRO SERALE
Anni 13-15: ore 22.00
Anni 16-17: ore 23.00
FUMO
E’ vietato fumare in qualsiasi momento del programma.
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.
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 Britannica
• 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.
REGOLE DELL’ALLOGGIO
 Gli studenti devono tenere la loro camera pulita e in ordine, e
devono rifarsi il letto ogni mattina.
 L’orario di rientro deve essere rispettato da tutti gli studenti
 Agli studenti che non alloggiano nella residenza è vietato l’accesso
alle stanze
 Le ragazze non possono stare nella camera dei ragazzi e vice
versa.

 Gli studenti sono responsabili per eventuali danni/rotture causati
durante la loro permanenza nella residenza.
 E’ vietato fumare.
 Gli studenti di 13-15 anni possono lasciare il campus solo durante le
attività organizzate dalla scuola.

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.
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. Il
primo giorno di scuola lo studente dovrà compilare un modulo
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
FREQUENZA
Tutti gli studenti devono frequentare le lezioni e le attività ogni
giorno a meno che non siano indisposti. Nel caso lo studente si
ammali, il personale EC lo accompagnerà da un dottore o al pronto
soccorso.
NB: questa è una traduzione dell’inglese. La versione inglese è quella
originale a cui fare riferimento.
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