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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

INGHILTERRA   

Londra - Hampstead 

Corso preparazione esame IELTS 16+ 
 
Londra, una delle più grandi metropoli del mondo, è un posto davvero unico che non 

smetterà mai di affascinarti e dove sarà impossibile annoiarsi, grazie alle sue 

innumerevoli attrazioni. La capitale del Regno Unito è sempre stata la meta più ambita 

per frequentare un corso di inglese, in quanto è una metropoli moderna e all'avanguardia 

in ogni campo, una città interculturale e sempre in movimento, per un soggiorno studio 

indimenticabile. L'offerta è infinita: musei, parchi e giardini, edifici storici e moderni, 

gallerie d'arte, negozi e mercatini dell'usato, ristoranti, pub e locali per tutti i gusti 

La nostra scuola partner propone questo corso di preparazione all’esame IELTS che 

prevede un totale di 25 lezioni settimanali (20.8 ore) comprensive di lezioni specifiche di 

preparazione al test, lezioni di conversazione e lezioni extra a scelta di approfondimento 

linguistico. 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Volo A/R per Londra  

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

 Corso intensivo di preparazione 
all’esame IELTS da 25 lezioni a 
settimana (lezioni da 50 minuti l’una) in 
classi internazionali: 15 lezioni 
specifiche di preparazione all’esame + 
5 lezioni di conversazione/ listening + 5 
lezioni aggiuntive (a scelta ad esempio 
tra grammar & writing; wordpower, 
exam writing skills) 

 Età minima: 16 anni 

 Sistemazione presso famiglie inglesi 
selezionate 

 Trattamento di pensione completa   

 Costo dell’esame IELTS (circa £ 160) 

 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 si trova nel cuore di North 
West London, uno dei quartieri più 
attraenti della capitale. Le attrazioni del 
centro si raggiungono in soli 25 minuti 

 Fondata nel 1977 (precedentemente 
denominata "Hampstead School of 
English") è da sempre una delle scuole 
di lingua più apprezzate di Londra 

 Eccellente mix di nazionalità con 
studenti provenienti da circa 70 Paesi 
diversi 

 Centro studi e biblioteca, un'ampia e 
popolare area relax, mensa (con 
un'ampia scelta di bevande e cibo), 
due bellissimi cortili, cinema privato, 
sala giochi e wifi diffuso 

 Insegnanti qualificati e con grande 
esperienza, che lavorano da molti anni 
presso la scuola 

 La scuola è accreditata British Council 
ed Eaquals oltre a essere membro di 
English UK 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

4 settimane: € 3390 

5 settimane: € 3990 

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 inizio: ogni lunedì 
Date esami: 07/07, 28/07 e 18/08 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


