
  

 
Corso intensivo d’inglese con                     

certificazione Cambridge a 
BIRMINGHAM (UK) 

 
  Preliminary English Test 

(PET-B1) 
First Certificate in English 

(FCE-B2) 
Certificate in Advanced 

English (CAE-C1) 

3 settimane 
€1950** 

11 Luglio – 1 Agosto 
11 Luglio – 1 Agosto 
8 Agosto –29 Agosto 

11 Luglio – 1 Agosto 
8 Agosto –29 Agosto 

4 settimane 
€2450** 

 
4 Luglio – 1 Agosto 

4 Luglio – 1 Agosto 
1 Agosto – 29 Agosto 

4 Luglio – 1 Agosto 
1 Agosto – 29 Agosto 

5 settimane 
€2950** 

Non disponibile 25 Luglio – 29 Agosto 25 Luglio – 29 Agosto 

 
Il prezzo include: 

1. Da 3 a 5 settimane di corso intensivo (24 ore settimanali) presso il Bournville College*; 
2. Vitto e alloggio in famiglie britanniche certificate o in campus universitari**; 
3. Abbonamento trasporti pubblici di Birmingham (bus); 
4. Due escursioni settimanali (una pomeridiana e una giornaliera nel fine settimana); 
5. Trasferimento arrivo e partenza (Birmingham); 
6. Iscrizione e assistenza all’esame Cambridge CAE, FCE o PET; 
7. SIM card con £10 e chiamate illimitate in UK per un mese.  

Il Bournville College è una scuola superiore pubblica tra le migliori di Birmingham. Durante il tuo soggiorno 
sarai equiparato a uno studente britannico e potrai quindi accedere a tutti i servizi e le attività integrative 
del College, quali biblioteca, sala computer, palestra e cinema.   

 

PER INFORMAZIONI  
Prof. Domenico MORO 
TEL. +39 3478614862 (ITA) 
TEL. +44 7855242126 (UK) 
domenico.moro@bournville.ac.uk 

https://www.bournville.college/summer-school-ita/ 
*L'accesso ai corsi è limitato da un numero chiuso programmato. Al raggiungimento 

del numero massimo di studenti previsto verranno chiuse le immatricolazioni. Età 
minima 16 anni. Età massima nessuna. 
**I prezzi riportati in locandina si riferiscono all’opzione vitto e alloggio in famiglia. 

mailto:domenico.moro@bournville.ac.uk


  

 
 

 
 
 

 
Alcune informazioni 
aggiuntive sul corso 

 
 

1. Programma formativo e attività proposte per il periodo di permanenza 

Il programma formativo è comprensivo di 3, 4 o 5 settimane di corso di Inglese presso le nostre 

strutture. Il corso è volto alla preparazione dell’esame Cambridge CAE (C1), FCE (B2) o PET (B1), 

che gli studenti possono sostenere presso le nostre sedi durante l’ultima settimana del soggiorno. 

 

Il nostro è un College pubblico equivalente ad una scuola superiore Italiana. 

Tale informazione può essere facilmente verificata sul sito web del Ministero dell’Istruzione del 

Regno Unito: https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/listed-bodies 

 

Alla didattica frontale sono dedicate 4 ore mattutine e 2 pomeridiane di martedì e giovedì per un 

totale di 24 ore settimanali. Nel corso del pomeriggio, gli studenti possono usufruire delle strutture 

messe a diposizione dal College, tra le quali: palestra, libreria, sala computer, sala ricreativa e ufficio 

orientamento universitario e lavorativo. Possono inoltre essere organizzate attività alternative quali 

visite guidate in zona. La giornata del sabato è solitamente dedicata ad attività fuori Birmingham, 

come possono essere, ad esempio, visite guidate ad Oxford, Londra, Warwick, etc., incluse nel 

prezzo. La domenica è libera e, generalmente, si trascorre con la famiglia ospite. 

L’accesso ai corsi è ristretto ad un numero chiuso programmato di partecipanti. Al raggiungimento 

del numero massimo di studenti previsto, le immatricolazioni verranno chiuse. 

 

 

 

https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/listed-bodies


  

 

 

 

 

2. Tipo di soggiorno proposto 

Il Bournville College conta su un network di circa 100 famiglie preparate ad ospitare studenti per il 

periodo estivo. Ogni famiglia, prima di accogliere uno studente, viene esaminata dal College. Nel 

caso studenti minorenni, il College avvia una ulteriore e più dettagliata verifica attraverso il Criminal 

Record’s Bureau (la nostra Questura). Si tratta di una procedura richiesta dal governo del Regno 

Unito al fine di garantire la sicurezza dei minori a contatto con gli adulti. Il soggiorno in famiglia è un 

ottimo modo per perfezionare la conoscenza della lingua inglese fuori dal College. La famiglia, oltre 

all’alloggio, provvede anche al vitto tramite colazione, pranzo al sacco e cena. 

Gli studenti possono anche optare per il Campus universitario in regime di pensione completa o solo 

alloggio. Qui avranno a disposizione una camera singola con bagno e disporranno di una cucina in 

comune. 

Il College è ubicato in una zona semiperiferica di Birmingham, un’area circondata dal verde e ben 

servita dai mezzi pubblici, i quali, con buona frequenza, lo collegano sia alle famiglie ospitanti 

(disposte generalmente nell’area limitrofa al College e talvolta direttamente raggiungibili a piedi), sia 

al centro della City. L’abbonamento mensile per la rete urbana degli autobus è compreso nel prezzo 

di iscrizione. 

All’arrivo, tutti gli studenti saranno dotati di una SIM card telefonica con £10 di credito e chiamate 

illimitate in UK per un mese. 

  



  

 

3. Periodo di Svolgimento 

Il corso completo è organizzato in 10 moduli: due per il PET, cinque per il FCE ed 

altrettanti per il CAE, ripartiti lungo un arco temporale di 8 settimane nei periodi di luglio 

e agosto. 

  Preliminary English Test 
(PET-B1) 

First Certificate in English 
(FCE-B2) 

Certificate in Advanced 
English (CAE-C1) 

3 settimane 
€1950** 

11 Luglio – 1 Agosto 
11 Luglio – 1 Agosto 
8 Agosto –29 Agosto 

11 Luglio – 1 Agosto 
8 Agosto –29 Agosto 

4 settimane 
€2450** 

 
4 Luglio – 1 Agosto 

4 Luglio – 1 Agosto 
1 Agosto – 29 Agosto 

4 Luglio – 1 Agosto 
1 Agosto – 29 Agosto 

5 settimane 
€2950** 

Non disponibile 25 Luglio – 29 Agosto 25 Luglio – 29 Agosto 

 

Il soggiorno è strutturato in moduli settimanali di 21, 28 o 35 pernottamenti, per cui gli studenti 

dispongono della massima discrezionalità sulla scelta del giorno d’arrivo e di partenza. Questo vale 

sia che si opti per la sistemazione in famiglia, sia per l’alloggio presso il campus. Ogni giorno 

aggiuntivo viene fatturato al prezzo forfettario di €25.  

 

Per quel che riguarda l'immatricolazione ai corsi FCE o PET è responsabilità dello studente indicare 

già da subito quale corso seguire ed il periodo di permanenza (3, 4 o 5 settimane). Consigliamo al 

fine d’effettuare una scelta oculata di verificare il livello di conoscenza della lingua tramite questo 

test online. http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners/  

Per immatricolarsi al corso CAE livello C1 bisogna invece dimostrare di avere già ottenuto una 

certificazione B2 (idealmente il FCE ) o quantomeno di essere in procinto di ottenerla. Inoltre occorre 

dimostrare che dal momento in cui lo studente ha ottenuto la certificazione B2 ha continuato a 

studiare la lingua inglese in maniera assidua e costante. La domanda d'immatricolazione verrà 

comunque vagliata dal corpo accademico e se ci saranno concrete possibilità che lo studente, nel 

tempo previsto, possa essere in grado di superare il CAE, sarà accettata. 

 

http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners/


  

4. Procedura d’Immatricolazione  

Essendo il College una scuola pubblica è necessario portare a termine un processo 

d’immatricolazione i cui documenti possono essere scaricati direttamente sul nostro sito 

alla pagina  https://www.bournville.college/summer-school-ita/ (clicca Download 

Application Form). Occorre compilare, in maniera elettronica o cartacea, tutti i documenti 

allegati e spedirli tramite il sito o via email (Italy@bournville.ac.uk). Consigliamo inoltre di 

leggere attentamente le condizioni di vigilanza e tutela in caso di studenti minorenni.  

 

5. Viaggio a Birmingham  

Per raggiungere Birmingham ci sono voli diretti da Milano Malpensa (Flybe), Roma Fiumicino, 

Napoli, Torino, Pisa, Torino (jet2.com) e Verona (Ryanair). È comunque possibile arrivare con tutte 

le compagnie di bandiera da altre città effettuando scali. L’aeroporto di Londra Stansted, dove 

atterrano le compagnie a basso costo, è raggiungibile con un treno diretto in 3 ore. Le spese di 

viaggio per raggiungere Birmingham non sono incluse nel prezzo. Tuttavia l’organizzazione del 

College avrà cura, una volta comunicati i dettagli dell’arrivo, di ricevere gli studenti all’aeroporto di 

Birmingham o alla stazione ferroviaria per accompagnarli a destinazione (servizio incluso nel prezzo 

di iscrizione). 

 

 
 
 

https://www.bournville.college/summer-school-ita/
https://www.bournville.college/wp-content/uploads/2019/10/Application-form-Summer-School-2020-ITA.zip
https://www.bournville.college/wp-content/uploads/2019/10/Application-form-Summer-School-2020-ITA.zip
mailto:Italy@bournville.ac.uk

