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 ESTATE INPSIEME 2017 

INGHILTERRA – 14/17 anni 

Cambridge 

Programma Sir Michael  

(Classico/Global Leaders/Creative Social Media) 
Cambridge è una delle mete turistiche più famose d’Inghilterra, grazie alla sua antica 

università e al suo meraviglioso centro storico. È il posto ideale per l’apprendimento della 

lingua inglese. 

Il programma Sir Michael si svolge presso la sede centrale di Studio Cambridge, la più 

antica scuola di lingua della città, istituita nel 1954. I bellissimi edifici della scuola, di 

epoca vittoriana, sono situati a soli 15 minuti a piedi dal centro storico. Oltre al 

programma classico, per i ragazzi già in possesso di una buona conoscenza della lingua 

inglese (da intermedia ad avanzata), vi sono due interessanti proposte: il programma Sir 

Michael “Global Leaders” è la soluzione ideale per tutti coloro che vogliono approfondire 

le principali abilità e tecniche di leadership internazionale; il nuovissimo programma 

“Creative Social Media” per conoscere e rendere efficace a livello professionale la 

comunicazione sui moderni social media (Facebook, Instagram, Twitter)  

 

IL PROGRAMMA: 
 

 Camp estivo ragazzi dai 14 ai 17 anni 

 Volo aereo A/R  

 Transfer da e per l'aeroporto  

 Corso di 20 lezioni settimanali al 
mattino di General English o 28 lezioni 
con programmi “Global Leaders” e 
“Creative Social Media” (20 lezioni di 
General English al mattino + 8 lezioni 
pomeridiane inerenti la leadership o il 
social media marketing) 

 Soggiorno in famiglia ospite (solo per 
programma classico) in camera doppia; 
o in residence, situato a soli 5-15 minuti 
a piedi dalla scuola, in camera singola 
o doppia. Trattamento di pensione 
completa 

 Ricco programma di attività sportive, 
culturali e sociali al mattino o al 
pomeriggio + attività serali 

 Una gita di un’intera giornata ogni 
settimana (inclusa Londra) 

 Giorno di arrivo/partenza: domenica 

 Assicurazione 
 

LA SCUOLA: 
 
 Il college in cui si svolge il programma 

dispone di aule moderne ed attrezzate, 
mensa, ampie aree comuni per le 
attività ricreative, eccellenti strutture 
sportive, wifi 

 Studio Cambridge è la più antica scuola 
di lingua di Cambridge (dal 1954) 

 La nostra scuola partner organizza da 
più 60 anni corsi di inglese di qualità 
eccellente ed è accreditata dal British 
Council, oltre a essere membro di 
English UK e IALC, a garanzia della 
sua affidabilità 

 Mix internazionale di ragazzi 
provenienti da tutto il mondo 

 Insegnanti professionisti di madrelingua 
inglese 

 

PERCHE’ SCEGLIERE SIR 
MICHAEL? 
 

 Per studiare nella città universitaria più 
prestigiosa d'Europa 

 Per la posizione centrale della scuola e 
degli alloggi 

 Possibilità di scelta tra residence e 
famiglia ospite 

 Per gli studenti con buona conoscenza 
della lingua due interessanti 
opportunità: programmi intensivi di 
“Global Leaders” e “Creative Social 
Media”) 

 Programma “Global Leaders” con 
lezioni specifiche per migliorare le 
abilità di leadership, il lavoro in un team 
di persone, la capacità di prendere 
decisioni, per capire e sviluppare 
l’empatia tra giovani di diverse culture  

 Programma “Creative Social Media” 
con lezioni specifiche su come creare 
contenuti professionali e creativi sui 
social media (incluso project work) 

 
 

   

Quota di partecipazione 2 settimane: € 2.280 in famiglia, 2.400 in residence 

Quota di partecipazione 4 settimane: € 3.800 in famiglia, 4.000 in residence  

Date di inizio corsi 2017 (salvo disponibilità): 18 (solo con alloggio in famiglia) e 25 giugno; 2, 9, 16, 

23 e 30 luglio;6 e 13 agosto 

 


