English in England
London – Bloomsbury International
La scuola

Accrediti
Posizione

Attrezzature

Dimensioni
classi (max)
Apertura
Durata
minima
Livelli

Tipologia
Corsi

Programma
Sociale
Alloggi offerti
Note
Trasferimento
aeroporto

Bloomsbury International mette a disposizione dei suoi studenti un’ampia gamma di
corsi, tra cui: Intensive English, English for Business, TOEFL, TOEIC, IELTS, esami
Cambridge (PET, First Certificate, Advanced), lezioni individuali ed esperienze
lavorative.
La Bloomsbury International rappresenta un connubio perfetto di antico e nuovo. Il
prestigioso edificio è sotto la protezione dei beni ambientali per preservarne l’integrità.
Pur conservando molte delle caratteristiche originali, gli interni sono stati
completamente rinnovati per offrire tutti i comfort e i vantaggi della tecnologia del XXI
secolo, tra cui connessioni wireless per computer e i più moderni ausili audio-visivi per
l’apprendimento.
British Council, English UK, TOEFL London
Bloomsbury si trova in zona centrale, a 500 metri dal British Museum e nelle immediate
vicinanze di stazioni metropolitane e linee principali di autobus.
Sempre nei dintorni si trova il campus della London University e, a poca distanza,
Oxford Street, Covent Garden e molto altro ancora.
 17 aule
 Internet studio – 20 computer con connessione ad internet veloce
 Laboratorio informatico – 25 computer con programmi utili per l’apprendimento della
lingua
 Sala cinema dove oltre ai film si tengono serate karaoke, e presentazioni
 Caffetteria, dov'è possibile prendere bevande calde e fredde o snacks
 connessione wireless.
 Self access study centre con libri, video e audiocassette, dvd e materiali didattici per
esercitarsi e praticare ciò che si è studiato in aula
14 studenti (in media 11)
Tutto l’anno, dalle 9.00 alle 18.00, inizio dei corsi ogni lunedì
Giorni di chiusura 2015: 01/01; 03/04; 06/04; 04/05; 25/05; 31/08; 21/12-02/01/16
1 settimana
Tutti i livelli, inclusi principianti
Età minima 16 anni (solo alloggio in famiglia); 18+ (anche alloggio in residence).
Il primo giorno di lezioni viene fatto un test d'ingresso che valuta accuratamente il
livello dello studente così da poterlo assegnare alla classe adatta.
L'insegnamento si focalizza sull'accuratezza grammaticale e sullo sviluppo di un ricco
vocabolario, oltre che naturalmente sulla pratica di comprensione e comunicazione
orale:
 Inglese generale 12.5-25 ore/settimana
 Inglese Business 12.5-25 ore/settimana
 Preparazione IELTS, TOEIC, TOEFL 12.5-16.5 ore/settimana
 Preparazione First/Advanced 12.5-25 ore/settimana
 Programmi di stage e work placement (quest’ultimo retribuito)
Londra è una città estremamente entusiasmante. Partecipare alla sua frizzante vita
socioculturale è considerato parte integrante del tuo soggiorno presso la Bloomsbury
International. La scuola ha un ricco programma socio-culturale per impiegare al meglio
il tempo libero.
Famiglia, Student House, Residence, Appartamenti condivisi o in uso esclusivo
Quota di iscrizione £50
Quota per l’alloggio £50
Una tratta
Da/per Heathrow e City
£95
Da/per Gatwick
£110
Da/per Stansted or Luton
£120
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