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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

SCOZIA 

Edimburgo 

Corso preparazione esame Cambridge 16+ 
 
Edimburgo, capitale della Scozia, è la seconda città più visitata della Gran Bretagna dopo 

Londra. È una città estremamente affascinante, misteriosa e ricca di storia: l’architettura 

Georgiana e Vittoriana, le stradine medioevali dell’Old Town ed il castello, che domina la 

città dall’alto di una collina, donano un’atmosfera unica.  

La scuola di lingua per adulti Basil Paterson, fondata nel lontano 1929, si trova in Queen 

Street, nel cuore della New Town, a soli 10 minuti a piedi dai principali negozi e reti di 

trasporti e dalla meravigliosa e misteriosa Old Town. La scuola partner è il più grande ed 

importante centro in Scozia per gli esami IELTS e Cambridge. Il corso intensivo proposto 

prevede 25 ore di lezioni in classi internazionali di ridotte dimensioni, e ha l’obiettivo di 

portare gli studenti nelle migliori condizioni possibili allo svolgimento dell’esame 

Cambridge FCE o CAE a conclusione. 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Volo A/R per Edimburgo 

 Corso intensivo di preparazione 
all’esame Cambridge, FCE o CAE da 
25 ore settimanali, in classi 
internazionali di ridotte dimensioni 

 Età minima: 16 anni 

 Sistemazione presso famiglie scozzesi 
selezionate 

 Trattamento di pensione completa 
(colazione e cena in famiglia, vouchers 
forniti dalla scuola per i pranzi) 

 Costo dell’esame Cambridge 

 Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso) 

 

LA SCUOLA: 
 

 La scuola partner, Basil Paterson, è 
una delle storiche scuola di lingua 
della capitale scozzese, fondata nel 
1929 

 Membro English UK e con 
accreditamento British Council 

 Location ottimale nel cuore di 
Edimburgo 

 Classi internazionali di ridotte 
dimensioni on un numero massimo di 
12 studenti (mediamente 7/8) 

 È il centro più importante in Scozia 
per lo svolgimento degli esami 
Cambridge e IELTS 

 Insegnanti altamente qualificati, 
competenti e con molta esperienza  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

4 settimane: € 3720 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS 
per questo pacchetto è di € 3200 (l’importo 
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE 
d’appartenenza) 

Date corsi 2018:  

FCE: 2 - 27 luglio o 30 luglio – 24 

agosto / CAE: 30 luglio - 24 agosto 

 

Eventuale supplemento: Transfer privato 
Edinburgh Airport - alloggio: € 65,00 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

http://www.destinazionelingue.it/edimburgo-basilpaterson

