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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

INGHILTERRA   

Londra - Wimbledon 

Corso preparazione esami Cambridge FCE/CAE 16+ 
 
Londra è la capitale del Regno Unito, dell'Inghilterra e una delle città più grandi d'Europa.  

La nostra eccellente scuola partner, la Wimbledon School of English, si trova a 

Wimbledon, uno dei più affascinanti quartieri della capitale, noto a livello mondiale per 

ospitare il più famoso torneo di tennis al mondo (ogni anno tra fine giugno e inizio luglio). 

Wimbledon si trova a soli 20/25 minuti di treno o metropolitana dalla City ed è una zona 

che offre una vivace vita sociale con vari intrattenimenti e svaghi, ma anche grandi spazi 

aperti e numerosi giardini, ideali per delle piacevoli passeggiate o per praticare sport.  

La scuola, fondata nel 1964, è una delle più antiche d’Inghilterra. Dalla metà degli anni 

’70 è cresciuta in maniera considerevole e si è trasferita nell’attuale sede, nel cuore di 

Wimbledon, in un incantevole edificio immerso nel verde. Dispone di 21 aule tutte 

attrezzate con “Smart Technology”, ampio salotto con tv, giochi, pc e giornali, snack bar, 

centro studi, biblioteca, wifi, ping pong e giardino.  

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo A/R per Londra  

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

• Corso super intensivo di preparazione 
agli esami Cambridge (FCE o CAE) di 
28 lezioni a settimana (23 ore e 20 
minuti effettive) in classi internazionali 

• Età minima: 16 anni 

• Sistemazione presso famiglie inglesi 
selezionate 

• Trattamento di pensione completa 
(pranzo al sacco)  

• Costo dell’esame FCE o CAE  

• 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 Wimbledon School of English è una 
delle scuole di inglese più antiche 
d’Inghilterra 

• Nominata dal British Council “Migliore 
scuola in tutto il Regno Unito”  

• Membro di English UK, Quality 
English, IALC e TEN 

• Vanta un eccellente mix internazionale 
(studenti da oltre 80 nazioni) in classi 
con numero massimo di 12/16 studenti 

• Insegnanti altamente qualificati e con 
molti anni d’esperienza, garantiscono 
un livello eccellente di insegnamento 

• Vasta scelta di tipologie di corso 

• Centro accreditato per gli esami 
Cambridge, IELTS, Trinity, PTE e OET 

Quota di partecipazione:  

4 settimane: € 3690  

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:  

• dal 02 al 27 luglio 
❖ esame FCE: 26-27 luglio 
❖ esame CAE: 25-27 luglio 

 

• dal 30 luglio al 24 agosto  
❖ esame FCE/CAE: 23-24 agosto 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


