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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

INGHILTERRA   

Portsmouth 

Corso preparazione esami IELTS / Cambridge FCE/CAE 18+ 
 
Portsmouth (180.000 abitanti), sulla costa meridionale inglese, è una città molto vivace e 

stimolante: ricca di musei, eventi culturali, negozi, ristoranti, una vita notturna 

movimentata, una bellissima zona portuale e chilometri di costa. È inoltre una famosa 

città portuale, dalla lunga tradizione marinara sia civile che militare. Cosa visitare 

assolutamente? La Spinnaker Tower, Gunwharf Quays, la Old Portsmouth e il The Mary 

Rose Museum. Questa città ha anche numerose connessioni con il mondo letterario: a 

Portsmouth nacque infatti Charles Dickens, e la sua casa natale è ora un museo.  

L’eccellente scuola partner, LSI Portsmouth, offre corsi intensivi incentrati sullo sviluppo 

delle abilità richieste dagli esami IELTS e Cambridge. LSI Portsmouth è una delle poche 

scuole private in Gran Bretagna a essere centro ufficiale di certificazione IELTS. 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Volo A/R per Londra  

 Transfer all’arrivo in Inghilterra (tragitto 
aeroporto-famiglia) 

 Corso super intensivo di preparazione 
all’esame IELTS o Cambridge da 22.5 
ore settimanali (+ 5/10 ore di self-
access study).  

 Età minima: 18 anni 

 Durata minima IELTS: 4 settimane 

 Sistemazione presso famiglie inglesi 
selezionate 

 Alloggio in residence, in camere singole 
con bagno privato. Disponibilità molto 
limitate. Preventivo su richiesta 

 Trattamento di pensione completa 

 Costo dell’esame IELTS o Cambridge a 
conclusione 

 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, fondata nel 1985, è situata 
nel cuore di Portsmouth, nella zona 
più bella della città, ricca di negozi e 
ristoranti. Anche la spiaggia ed il 
lungomare sono raggiungibili a piedi 

 Dispone di 55 aule luminose, lavagne 
interattive, un eccellente centro self-
access ed un’ampia zona ricreativa 
con bar/tavola calda, WIFI 

 Insegnanti qualificati e corsi 
altamente specializzati 

 La scuola è accreditata dal British 
Council, oltre a essere membro di 
English UK, IALC e TEN 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

4 settimane famiglia: € 3300 

5 settimane famiglia: € 3900 

La quota massima finanziabile dal contributo INPS 
per il pacchetto da 4 settimane è di € 3200, € 3900 
per quello da 5 settimane (l’importo effettivo varierà 
in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza) 

Date suggerite di inizio corso 
IELTS:  

4/11 giugno (esame: 7 luglio) 
25 giugno / 2 luglio (esame: 28 luglio) 

16/23 luglio (esame: 18 agosto) 
 
Date suggerite di inizio corso 

Cambridge FCE/CAE: 23/30 luglio 

(esame 24 agosto) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


