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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

INGHILTERRA   

Chester 

General English + preparazione esami FCE / CAE 16+ 
 
Chester (120.000 abitanti) si trova sulle sponde del fiume Dee, poco distante dal confine 

con il Galles. Il bellissimo centro storico è caratterizzato dagli edifici medioevali e dalle 

caratteristiche “rows”, uniche al mondo. Chester è una località a dimensione di studente: 

sufficientemente grande da essere dinamica e ricca di attrazioni e allo stesso tempo 

raccolta da risultare accogliente, rilassata e sicura. È il punto di partenza ideale per 

visitare l’Inghilterra settentrionale: Liverpool e Manchester (gli aeroporti più vicini), il Lake 

District, il Galles del Nord con i suoi paesaggi incantevoli. 

La scuola partner, English in Chester (fondata nel 1976), vanta una lunga esperienza 

nell'insegnamento della lingua inglese ed è conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità. 

La scuola offre corsi della durata di 5 settimane che combinano lezioni di General English 

con lezioni specifiche incentrate sulla preparazione agli esami FCE o CAE.  

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Volo A/R per l’Inghilterra  

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

 Corso intensivo da 30 lezioni 
settimanali (22.5 ore effettive): 20 
lezioni di General English al mattino + 
10 lezioni di preparazione agli esami 
Cambridge (FCE o CAE) 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 nostra scuola partner, fondata nel 
1976, è un’eccellenza 
nell’insegnamento dell’inglese come 
dimostrato dagli accreditamenti IALC, 
English UK e British Council (membro 
inoltre di TEN-The English Network) 

 English in Chester vanta un ambiente 
amichevole e professionale 

 Eccellente mix internazionale in classi 
non numerose 

 Insegnanti altamente qualificati, 
competenti e con molta esperienza 

PREZZI: 
 

Quota di partecipazione:  

5 settimane: € 3900 

L’importo effettivo erogato dall’INPS varierà in 
relazione alla fascia ISEE d’appartenenza 

 

Date corsi 2018:  

Corso FCE: 23 luglio - 24 agosto 

 esame FCE: 23 agosto 

 
Corso CAE: 23 luglio - 24 agosto 

 esame CAE: 24 agosto 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


