
 
SHORT PROGRAMS FOR SCHOOLS  

 1 “TAILOR MADE” WEEK  

 

Potenziamento linguistico e scoperta della cultura locale. 

Tutto in 1 settimana. Pensato apposta per voi. 

 

OFFERTA 2 : 4 giorni di lezioni frontali (16 ore a settimana) e 2 gite giornaliere 

 

IL PROGRAMMA IN BREVE 

✓ 1 settimana di potenziamento della lingua inglese a Birmingham, UK 

✓ Escursioni e attività volte all’avvicinamento alla cultura britannica 

✓ 2 gite di un giorno in un’altra località dell’Inghilterra 

✓ Vitto, alloggio e abbonamento ai mezzi pubblici di Birmingham (bus) compresi nel prezzo 

✓ Flessibilità nella definizione del programma, in modo da offrirvi ciò che più fa per voi 

✓ Totale assistenza da parte di personale qualificato 

 

LA NOSTRA OFFERTA 

1. A CHI SONO RIVOLTI I CORSI SETTIMANALI? 

2. DOVE SI SVOLGONO? 

3. QUANDO? 

4. L’ESPERIENZA 

5. ACCOMMODATION 

6. OFFERTA DIDATTICA 

7. PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA CULTURA LOCALE 

8. ESCURSIONI e ATTIVITA’ DIDATTICHE 

9. VOLI 

10. PREZZO 

11. PERCHE’ PROPRIO IL BOURNVILLE COLLEGE? 

 

1- A CHI SONO RIVOLTI I CORSI SETTIMANALI? 

I nostri programmi di 1 settimana sono pensati per le scuole secondarie di secondo grado.  

L’età minima consigliata dei ragazzi è di 16 anni compiuti al momento dell’arrivo in UK. 

Gruppi di minimo 16 persone (docenti compresi). 

 

2- DOVE SI SVOLGONO? 

Il Bournville College è uno degli otto campus del South & City College di Birmingham, una delle principali 

scuole della città. E’ un istituzione pubblica che accoglie studenti dai 16 anni fino al livello universitario. 

 

3- QUANDO? 

I programmi di una settimana si tengono da settembre a giugno. 



 

4- L’ESPERIENZA 

I nostri soggiorni di 1 settimana hanno come finalità non sono quella di potenziare le competenze linguistiche 

dei ragazzi attraverso lezioni frontali tenute da docenti madrelingua, ma anche quella di portarli alla scoperta 

della seconda città inglese e della cultura britannica. 

 

5- ACCOMMODATION 

Soluzione di vitto e alloggio in famiglie britanniche certificate o in hotel con sistemazione in camere doppie 

o triple, in base alla disponibilità delle strutture e all’età dei ragazzi (possibilità di alloggio in famiglia solo per gli 

studenti maggiori di 15/16 anni). 

 

In caso di sistemazione in famiglia, la colazione e la cena vengono consumate a casa, mentre è compito dei 

soggetti ospitanti quello di fornire il pranzo al sacco per la giornata.  

 

In caso di sistemazione in hotel (con prima colazione inclusa), il pranzo viene consumato presso la mensa del 

College. Per la cena ci affidiamo, invece, a ristoranti convenzionati come pub e locali tipici. 

 

6- OFFERTA DIDATTICA _ 16 ore settimanali 

Il primo giorno i ragazzi assisteranno a un momento introduttivo sul sistema scolastico e sulla cultura inglese.  

A seguire, visita dei locali del college. 

 

Dal lunedì al venerdì (per quattro giorni), 4 ore di lezione di potenziamento della lingua inglese tenute da 

docenti madrelingua. Il programma didattico può essere incentrato, su richiesta da parte della scuola, su temi 

specifici, come, ad esempio, linguaggi tecnici e di settore (economico, letterario, scientifico, tecnico ecc.).  

In base alle disponibilità del corpo docenti del Bournville College, gli studenti potrebbero essere inseriti per 

alcune ore in diverse classi della scuola, in modo da avere l’opportunità di seguire una lezione tipica del sistema 

scolastico britannico. 

 

Il resto della giornata è dedicato alla scoperta della città di Birmingham e delle sue principali attrazioni, attraverso 

visite in lingua inglese guidate dai nostri tutor. Ogni scuola può indicare le proprie preferenze tra una serie 

di proposte, in modo da costruire insieme al team del Bournville il programma più adatto agli studenti e 

al loro percorso di studi (vedere sezione 8). 

 

Durante la settimana a Birmingham è prevista anche un’intera giornata fuori porta in un’altra città inglese 

(anche in questo caso, è la scuola a indicare la sua preferenza tra le mete proposte – vedere sezione 8). 

 

7- PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA CULTURA LOCALE 

Il gruppo sarà accolto in un vero college britannico con insegnanti madrelingua.  

Durante il soggiorno, i partecipanti potranno accedere a tutti i servizi e attività integrative del Bournville College 

(biblioteca, sala computer, palestra e cinema). 

Le nostre scelte in ambito ricreativo si focalizzano sull’apprendimento della cultura anglosassone. Anche per 

questo motivo, gli studenti consumeranno la maggior parte dei pasti serali in pub e locali tipici (nel caso in cui il 

pernottamento avvenga in hotel) oppure a casa delle loro famiglie ospitanti. 

 

 



8- ESCURSIONI E ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Per quanto riguarda le attività, proponiamo una scelta tra alcune delle seguenti attrazioni: 

- Visita del centro cittadino con i suoi punti principali (compreso nel prezzo) 

- Visita alla New Library of Birmingham e allo Shakespeare Memorial (compreso nel presso) 

- Zona dei Canali (compreso nel prezzo) 

- Visita al Birmingham Museum & Art Gallery (compreso nel prezzo) 

- Tour della University of Birmingham (con possibilità di seminario sul sistema universitario britannico), 

con il Barber Institute of Fine Arts e il Science Museum (compreso nel prezzo) 

- Gita pomerigiana a Stratford-Upon-Avon (via treno), città natale di William Shakespeare (compreso nel 

prezzo) 

- Gita pomeridiana a Coventry (via treno), città rasa al suolo dai bombardamenti della Seconda Guerra 

Mondiale. Ancora oggi si possono vedere i resti della Cattedrale: è rimasta parzialmente in piedi e oggi 

è una vera e propria chiesa a cielo aperto (compreso nel prezzo) 

- Visita al National Sea Life Centre (supplemento di circa £14/persona) 

- Eventuale possibilità di assistere a uno spettacolo teatrale/partita di calcio allo stadio (supplemento in 

base alle disponibilità e agli eventi) 

- Serata cinema (supplemento di £3/persona) 

- Visita al Millenium Point e al Think Tank Museum (Museo della scienza e della tecnica) (supplemento 

di circa £10/persona) 

- Tour guidato negli studi della BBC (supplemento compreso tra i £7 e i £10/persona) 

- Visita ad Aston Hall, residenza storica in stile giacobiniano (supplemento compreso tra i £3 e i 

£6/persona) 

 

Escursioni giornaliere (due a scelta - comprese nel prezzo): 

- Londra 

- Liverpool e Chester 

- Bath e Worcester 

- York 

- Oxford 

- Stratford-Upon-Avon + area collinare delle Cotswolds (visita dei villaggi di Broadway e Bourton-on-the-

Water) 

 

Dato il poco tempo a disposizione, non potremo portarvi alla scoperta di tutto quanto elencato. 

 Invitiamo quindi ciascuna scuola a fornirci le proprie preferenze:  

creeremo così un programma su misura, cercando di soddisfarne il più possibile! 

 

9- VOLI AEREI 

Per quanto riguarda il trasporto aereo, l’acquisto dei biglietti è a carico del singolo Istituto Scolastico italiano. 

Il trasferimento da e per l’aeroporto, invece, sarà organizzato e gestito dai nostri tutor. 

 

 

 

 

 

 



10- PREZZO 

Soluzione con vitto e alloggio in famiglia a: 

€470/persona per un gruppo di 15 studenti + 1 soggiorno gratuito per il docente accompagnatore 

 

Sistemazione in hotel a: 

€600/persona per un gruppo di 15 studenti + 1 soggiorno gratuito per il docente accompagnatore  

 

Il prezzo comprende: 

✓ Una settimana di vitto e alloggio in famiglie certificate o in hotel 

✓ 16 ore di lezioni frontali tenute da insegnanti madrelingua 

✓ Materiale didattico fornito dai nostri docenti 

✓ Escursioni e attività pomeridiane 

✓ Due gite giornaliere 

✓ Abbonamento per il trasporto pubblico di Birmingham (autobus) ed eventuali biglietti del treno (nel 

caso delle uscite pomeridiane a Coventry e Stratford) 

✓ Trasferimento a/r per l’aeroporto 

✓ Assistenza h24/7 da parte del nostro staff qualificato 

✓ Organizzazione di un programma “su misura” e completa assistenza da parte del nostro ufficio nella 

preparazione del viaggio e durante il soggiorno 

 

11- PERCHE’ PROPRIO IL BOURNVILLE COLLEGE? 

Occuparci dei ragazzi e della loro formazione linguistica è ciò che più ci sta a cuore. Un impegno che portiamo 

avanti durante tutto l’anno, da gennaio a dicembre, attraverso diversi tipi di programmi e iniziative.  

Da oltre dieci anni lavoriamo per portare a termine l’obiettivo, cercando di offrire ai nostri studenti alti 

standard qualitativi sia da punto di vista della didattica (siamo accreditati dalla Cambridge English per lo 

svolgimento degli esami e possiamo vantare diversi riconoscimenti, come quello da parte di Ofsted e British 

Council, solo per citarne alcuni) sia per quanto concerne l’avvicinamento a una nuova cultura, come 

quella britannica.  

Abbiamo una reputazione ormai consolidata e non vediamo l’ora di accogliere gli studenti all’interno di quello 

che è un college pubblico, ma vivo e all’avanguardia, dove essi potranno davvero confrontarsi con la 

realtà in cui studiano i loro coetanei. 

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE, NON ESITATE A CONTATTARCI! 

 


