
 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine 

Tel/Fax 0432 480428 - Mob. 3478454999 

Email: info@destinazionelingue.it 

 

CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

SCOZIA 

Edimburgo 

Corso preparazione esame IELTS 16+ 
 
Edimburgo, capitale della Scozia, è la seconda città più visitata della Gran Bretagna dopo 

Londra. È una città estremamente affascinante, misteriosa e ricca di storia: l’architettura 

Georgiana e Vittoriana, le stradine medioevali dell’Old Town ed il castello, che domina la 

città dall’alto di una collina, donano un’atmosfera unica.  

La nostra scuola partner, istituita nel 2002, si trova in una posizione centralissima, in 

George Street, una delle vie più prestigiose della città.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 Edimburgo 

 Transfer all’arrivo in Scozia (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 scozzesi 
selezionate 

 Trattamento di pensione completa 
(colazione e cena in famiglia, vouchers 
forniti dalla scuola per i pranzi) 

 Costo dell’esame IELTS 

 Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso). 
Splendide escursioni alla scoperta della 
Scozia, prenotabili in loco, organizzate 
dal tour operator Rabbie’s 

 

LA SCUOLA: 
 

 La scuola partner, BSC Edimburgo, è 
membro di English UK e vanta gli 
accreditamenti EAQUALS e British 
Council 

 Location ottimale nel cuore di 
Edimburgo 

 Classi internazionali con un numero 
massimo di 15 studenti  

 La sede dispone di lavagne interattive 
in ciascuna aula, biblioteca, centro 
studi diurno, recentissimo centro 
multimediale, wifi e un ampio salotto 
che agevola la socializzazione con gli 
altri studenti. 

 Insegnanti altamente qualificati, 
competenti e con molta esperienza  

 

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, 21/07, 28/07, 
11/08, 18/08 e 25/08 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

https://www.rabbies.com/it/tour-scozia/da-edimburgo
http://www.destinazionelingue.it/bsc-edimburgo

