
 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine 

Tel/Fax 0432 480428  

Email: info@destinazionelingue.it 

 

CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

MALTA 

St Julians 

Corso preparazione esame IELTS 17+ 
 

 

Malta è la meta ideale per chi vuole trascorrere una vacanza all’insegna dello studio della 

lingua inglese ma anche del sole e del mare. Ricca di storia e di tradizioni, Malta regala 

meravigliosi paesaggi e acque cristalline, oltre naturalmente ad un clima tipicamente 

mediterraneo. L’isola offre un clima caldo, sole tutto l’anno, mari azzurri e una vita 

notturna movimentata (e allo stesso tempo è un’isola sicura e tranquilla). 

La nostra scuola partner si trova nel centro di St Julians, a pochi minuti dal centro del 

divertimento di Malta e a un breve tragitto in autobus dalla zona commerciale di Sliema. 

 

 

 

 

 

 
 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo A/R per Malta   

• Transfer all’arrivo a Malta (tragitto 
aeroporto-famiglia) 

• Corso intensivo di preparazione 
all’esame IELTS da 30 lezioni a 
settimana (22.5 ore effettive) 

• Livello minimo di conoscenza: B2 

• Età minima: 17 anni 

• Sistemazione presso famiglie 
selezionate  

• Trattamento di pensione completa   

• Costo dell’esame IELTS  

• 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, ESE, è situata nel 

centro di St Julians, a breve distanza 
dalla famosa zona del divertimento di 
Paceville. Con una breve passeggiata, 
dalla scuola si possono raggiungere 
ristoranti, bar, negozi, cinema, bowling. 
La spiaggia di St George’s Bay è 
vicinissima così come il pittoresco 
villaggio dei pescatori di St Julians. 

• La nostra scuola partner ESE è una 
scuola moderna che dispone di 60 aule 
luminose, molte delle quali dotate di 
lavagne interattive.   

• La struttura dispone inoltre di wifi 
gratuito, biblioteca/centro self-access, 
laboratori computer, zona comune e 
caffetteria 

• La scuola è accreditata IALC e Quality 
English, a garanzia dell’elevato livello 
qualitativo 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

4 settimane: € 3790 

 

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 di inizio corso consigliate 
(in considerazione delle date di esame): 
 

❖ 11 giugno (esame: 7 luglio) 
❖ 9 luglio (esame: 2 agosto) 
❖ 23 luglio (esame: 18 agosto) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


