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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

INGHILTERRA   

Cambridge 

Corso preparazione esame IELTS 16+ 
 
Cambridge (125.000 abitanti) è una delle mete turistiche più famose d’Inghilterra, grazie 

alla sua antica università e al suo meraviglioso centro storico, dove scorre calmo il fiume 

Cam. È una città a misura d’uomo che offre agli studenti innumerevoli opportunità per il 

tempo libero. È inoltre situata a nord-est di Londra, a meno di 1 ora di treno. 

A Cambridge non mancano le cose da vedere: King's College, the Backs e il fiume Cam, 

il Giardino Botanico dell’Università di Cambridge, the Bridge of Sights e numerosi musei. 

La nostra scuola partner offre corsi di preparazione all’esame IELTS della durata di 4 

settimane, con date fisse, che combinano lo sviluppo delle conoscenze linguistiche a 

nozioni sulle tecniche d’esame ed esercitazioni pratiche.  

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo A/R per l’Inghilterra  

• Corso intensivo di preparazione 
all’esame IELTS da 28 lezioni a 
settimana (21 ore effettive) 

• Età minima: 16 anni 

• Sistemazione presso famiglie inglesi 
selezionate 

• Trattamento di pensione completa  

• Costo dell’esame IELTS 

• Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali). La scuola offre gratuitamente 
un’ attività al giorno (dopo le lezioni); 
eventuali attività o escursioni 
supplementari andranno prenotate e 
pagate in loco 

LA SCUOLA: 
 

• Studio Cambridge è la più antica 
scuola di lingue di Cambridge. Fondata 
nel 1954, organizza da più 60 anni 
corsi di inglese di qualità eccellente. 

• Dispone di 2 edifici, quello principale e 
la scuola estiva, presso il rinomato 
Hills Road Sixth Form College 

• La scuola principale si trova in un 
bellissimo edificio del 19° secolo, a soli 
15 minuti a piedi dal centro di 
Cambridge e a 3 minuti dalla stazione. 
Dispone di 22 classi, centro 
multimediale, wifi, cafeteria per snack, 
bevande e pasti caldi, giardino 

• La sede estiva si trova a 10 minuti a 
piedi dalla scuola principale e dispone 
di 20 classi, centro multimediale, 
giardino, cafeteria, wifi  

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

Quota di partecipazione:  

4 settimane: € 3290 

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: 28 luglio) 

• dal 30 luglio al 24 agosto  
❖ (esame: 25 agosto) 

 
Eventuale supplemento: Transfer privato 
Londra Stansted-alloggio: € 135,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


