English in England
Bournemouth – Regent Language School
La scuola

Accrediti
Posizione

Attrezzature

Dimensioni
classi (max)
Apertura
Durata
minima
Livelli

Tipologia
Corsi

Oltre
all’orario di
lezione
Programma
Sociale
Alloggi offerti
Note
Trasferimento
aeroporto con
taxi (a tratta)
Trasferimento
aeroporto con
bus/treno

Regent Language School
Attiva da oltre 40 anni con scuole in diverse località del Regno Unito, è una catena di
scuole dagli ottimi standard qualitativi. Arrivano alle scuole Regent studenti di oltre 100
nazionalità diverse ogni anno: un’ottima occasione per praticare l’inglese e conoscere
culture diverse.
British Council, English UK, Education UK
Bournemouth, nel sud Inghilterra e a 95 minuti di treno da Londra, è famosa per la sua
vibrante vita, bar teatri e ristoranti nonché per le sue lunghissime spiagge. Nei dintorni
si possono visitare New Forest, piccoli ed incantevoli villaggi del Dorset e la famosa
Jurassic Coast.
La scuola è situata a Southbourne, un tranquillo sobborgo residenziale di Bournemouth.
Gli edifici della scuola distano solo 300 metri dalla spiaggia. Nei dintorni della scuola è
possibile trovare negozi locali, caffetterie e ristoranti. Southbourne è molto ben
collegata con i centri città di Bournemouth e Christchurch attraverso i mezzi pubblici.
La maggior parte delle host-families distano massimo 20 minuti a piedi.
 Aule attrezzate
 Student Lounge con Caffetteria
 Giardino
 Aula informatica (Wollaston Road)
 Laboratorio linguistico (Wolalston Road)
12 studenti
Capacità max della scuola: 175 studenti.
Tutto l’anno, dalle 9.00 alle 17.00, inizio dei corsi ogni lunedì
Chiusura 01/01, 25/12, 26/12
1 settimana
Da principiante ad avanzato
Età minima 16 anni (18 per studenti che scelgono come alloggio il residence)
Il primo giorno di lezioni viene somministrato un test d'ingresso che valuta
accuratamente il livello dello studente così da poterlo assegnare alla classe adatta.
Al mattino le lezioni affrontano lo studio delle 4 abilità linguistiche fondamentali:
speaking, listening, reading and writing. Al pomeriggio, lo studente decide quale Study
Option seguire focalizzandosi su un'area particolare (alcuni esempi: Comprensione &
Pronuncia; abilità di Comunicazione, Grammatica, Vocabolario etc)
 Inglese Generale 15 o 25 ore/settimana
 Corso combinato 15 o 25 ore + 5 lezioni individuali/settimana
 Preparazione IELTS, FCE, CAE e CPE
 Lezioni individuali
 Corsi Home Tuition (a casa dell’insegnante per adulti e/o junior)
Active English Workshops gratuiti, 5 da 45 minuti ogni settimana. E’ possibile scegliere
tra workshop che focalizzano su conversazione, IELTS o Studio Individuale
Programma opzionale di attività ed escursioni extrascolastiche, alcune gratuite e altre
con quota extra
Famiglia; Residence (solo in estate)
Non c’è quota di iscrizione (iscrivendosi attraverso English In England)
Il prezzo include lezioni, utilizzo del materiale di studio, Regent File, vocabulary
notebook, Attestato di frequenza e livello raggiunto.
da/per Gatwick
£162
da/per Heathrow
£142
da/per Bournemouth
£ 42
bus da Southampton
£ 82
Da Heathrow
£ 30 - £ 40
Da Gatwick
£ 40 - £ 40
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