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Attiva da oltre 40 anni con scuole in diverse località del Regno Unito, Regent Language è
una catena di scuole dagli ottimi standard qualitativi. Regent Edinburgh si è
recentemente trasferita in un accogliente edificio georgiano, è una scuola di mediopiccole dimensioni (capienza max 60 studenti), con uno staff particolarmente attento
alle esigenze degli studenti e al loro benessere personale. All’ingresso troverete bibite
calde, fredde e una selezione di frutta fresca sempre disponibile per gli studenti,
gratuitamente.
British Council, English UK, Education UK
Edinburgh è la bellissima capitale della Scozia: vivace, dinamica, multi-culturale,di
medio-piccole dimensioni (la popolazione si aggira sui 500.000 abitanti) perfetta per
spostarsi a piedi e sicura. Ogni anno in agosto vi si tiene il più importante Festival di
Arte, Musica e Teatro di tutto il mondo, il celeberrimo Edinburgh International Festival e
il famosissimo Military Tattoo. Numerosissime le attrazioni da visitare: Edinburgh Castle,
un tempo dimora dei regnanti della città che si trova a soli 20 min a piedi dalla scuola,
The Royal Yacht Britannia, the Dynamic Earth e molti importanti musei e gallerie d'arte,
i Royal Botanic Gardens, Deep Sea World, tantissimi teatri, pub, caffè.
Da Edinburgh sono facilmente raggiungibili molti magnifici luoghi della campagna
scozzese, le famose Highlands e i tantissimi laghi che la popolano.
La scuola ha sede all'interno di un tradizionale edificio georgiano recentemente
ristrutturato secondo i più moderni standard, a pochi minuti a piedi da Princes Street. A
circa 10-15 minuti a piedi si può raggiungere The Royal Mile e Calton Hill.
 5 aule luminosissime e attrezzate con moderne tecnologie
 Sala comune per gli studenti con TV, quotidiani, pc e libero accesso Internet.
 Connessione wireless per laptops
12 studenti sui corsi di inglese generale, 6 sulle tipologie ClasSix
Tutto l’anno, dalle 9.00 alle 17.00, inizio dei corsi ogni lunedì.
Chiuso soltanto il 1° Gennaio e 25-26 Dicembre. Disponibili corsi nel periodo natalizio.
1 settimana
Tutti i livelli a partire da principiante ad avanzato
Età minima 16 anni (18 per alloggio in residence)
Il primo giorno di lezioni, a tutti i nuovi studenti viene fatto un test d'ingresso (scritto e
orale) e in base ai risultati ottenuti, ciascuno viene assegnato alla classe più adatta.
Se lo studente segue un corso intensivo, il primo giorno di corso gli verrà assegnato un
tutor personale con cui si incontrerà una volta a settimana per verificare i progressi,
stabilire nuovi obiettivi e in generale per fare il punto della situazione (Personal
Coaching)
 Inglese Generale 15-25 ore/settimana
 Corso combinato lezioni in gruppo + individuali
 Preparazione IELTS, First, Advanced 25 ore/ settimana
 Anno Accademico
 Classix: intensive o combinato in classi da massimo 6 studenti, inglese generale
con elementi di business English; il corso perfetto per studenti adulti e
professionisti
Studio individuale, ogni giorno in orario fisso è presente nell’aula studio un insegnante a
disposizione degli studenti.
Regent Edinburgh offre un ricco programma di attività sociali quali visite ed escursioni
guidate, uscite al pub con gli insegnanti (alcune attività gratuite, altre a pagamento).
La scuola è in grado ogni anno di fornire agli studenti gli introvabili biglietti per il Military
Tatoo
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Alloggi offerti
Note
Trasferimento
aeroporto

Famiglie (tutte selezionate direttamente dalla scuole e distanti al massimo 30 minuti di
bus), appartamenti condivisi e indipendenti, Residence universitari (solo estate)
Non c’è quota di iscrizione
Il prezzo include lezioni, utilizzo del materiale di studio, Regent File, vocabulary
notebook, Attestato di frequenza e livello raggiunto.
Da/per Edinburgh Airport
£52 (una tratta)
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