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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

CANADA 

Toronto 

Corso preparazione esame IELTS 16+ 
 
Toronto è il capoluogo della provincia dell'Ontario ed il centro più popoloso del Canada. 

È un luogo d’incontro multiculturale con 4 milioni e mezzo di abitanti, di oltre 70 nazionalità 

diverse. Questa aggregazione multietnica dona a Toronto una particolare energia che si 

respira in tutti i suoi meravigliosi quartieri. Il programma dell’ottima scuola partner Global 

Village, situata nel quartiere alla moda di Yorkville e fondata nel 1979, prevede la 

frequenza di un corso intensivo per adulti (16+) da 30 lezioni settimanali con focus 

pomeridiano alla preparazione dell’esame IELTS. Global Village è la sede principale a 

Toronto per lo svolgimento di questo esame, fondamentale se lo studente intende 

studiare o lavorare all’estero una volta terminate le scuole superiori. 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo diretto A/R per Toronto (aeroporti 

di partenza Milano, Roma e Venezia) 

• Transfer all’arrivo in Canada (tragitto 
aeroporto-famiglia) 

• Corso super intensivo di preparazione 
all’esame IELTS da 30 lezioni a 
settimana (lezioni da 50 minuti l’una) in 
classi internazionali: 20 lezioni di 
General English al mattino + 10 lezioni 
specifiche di esercitazioni e tecniche 
d’esame IELTS 

• Età minima: 16 anni 

• Sistemazione presso famiglie canadesi 
selezionate 

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

• 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) 

• Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA SCUOLA: 
 

• La scuola, situata nel quartiere alla 
moda di Yorkville, è stata fondata nel 
1979 ed è una delle principali scuole 
d'inglese private di tutto il Canada.  

• A garanzia della sua affidabilità e 
qualità, la scuola è membro ALTO, 
IALC e Languages Canada 

• Eccellente mix internazionale di 
ragazzi provenienti da tutto il mondo 
Insegnanti professionisti di 
madrelingua inglese 
 
 
 
 
Presenza in loco di un 
accompagnatore Destinazione 
Lingue dal 21 luglio all’ 11 agosto 
 
 
 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

4 settimane: € 3300 

5 settimane: € 3900 

L’importo effettivo del contributo INPS varierà in 
relazione alla fascia ISEE d’appartenenza 

 

Date inizio: ogni lunedì 
Date esami: 07/07, 21/07, 28/07, 
11/08 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

http://www.destinazionelingue.it/toronto-globalvillage
http://www.destinazionelingue.it/toronto-globalvillage

