Leeds – programmi per adulti
Leeds è una città ideale in cui studiare l’inglese: abbastanza grande da poter
trovare tante cose da fare, abbastanza piccola da non rischiare di perdersi.
Situata nello Yorkshire, nel cuore della Gran Bretagna, Leeds è una città moderna
e cosmopolita a cui però non manca un interessante patrimonio storico e
culturale. Come molte delle grandi città dello Yorkshire, vanta un glorioso
passato, di cui oggi rimangono a testimonianza gli imponenti edifici di epoca
vittoriana che caratterizzano il centro storico, tra cui la Leeds Town Hall, sala
concerti e teatro, e il Victoria Quarter, il primo centro commerciale del nord
dell’Inghilterra.
Leeds offre, inoltre, numerose opportunità di shopping, un interessante panorama
gastronomico e una vivace vita culturale e notturna. La città ospita anche eventi
sportivi internazionali e festival.
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programma English + Work ExperienceLa scuola si trova nel centro di Leeds, in
un bell’edificio georgiano, ed è stata completamente ristrutturata secondo gli
standard più elevati.
Strutture
11 aule in inverno – 20 aule in estate (esterne alla scuola principale)
schermi TV in tutte le aule
computer in 6 aule
media di 10 studenti per classe
Self-Access gratuito 3 ore a settimana
E-Learning guidato e app della scuola
biblioteca con letture graduate e videoteca
aula computer con 8 Chromebox e 4 PC

17 tablet per l’uso in classe
Wi-Fi gratuito e accesso a Internet
sala comune per gli studenti con schermo per proiezione e 2 Chromebox
Official Trinity Exam Centre
Standard General English | 20 lezioni settimanali
orario 9.30-13.00
Intensive General English | 30 lezioni settimanali
orario 9.30-13.00 + 14.00-16.30 (martedì – mercoledì – giovedì)
Combination Course | 20 lezioni settimanali + 5 lezioni individuali
orario 9.30-13.00 + 14.00-16.30 (2 pomeriggi/settimana lezioni individuali)
IELTS Preparation Course | 30 lezioni settimanali
orario 9.30-13.00 General English + 14.00-16.30 IELTS (martedì – mercoledì –
giovedì)
General English with Business | 30 lezioni settimanali – luglio e agosto
orario 9.30-13.00 General English + 14.00-16.30 Business English (martedì –
mercoledì – giovedì)
University Pathway Programme | 30 lezioni settimanali
orario 9.30-13.00 + 14.00-16.30 (martedì – mercoledì – giovedì)
English Language (minimo 4 settimana) + Work Experience (non retribuito)
Uno dei modi migliori per conoscere gli inglesi è alloggiare presso una famiglia.
La vita di famiglia è informale e le persone sono accoglienti, amichevoli e
propense a parlare, il che permette di avere molte possibilità di praticare
l’inglese.
L’alloggio in famiglia comprende colazione, pacchetto pranzo e cena 7 giorni su 7
(trattamento pensione completa). Le famiglie si trovano, in media, a 30-45 minuti
dalla scuola (con i trasporti pubblici). Le camere con bagno privato sono molto
limitate e soggette a disponibilità.

In una stessa famiglia possono alloggiare anche altri studenti di diverse
nazionalità (per un massimo di 4).
Un’altra opzione è l’alloggio presso una casa privata, dove possono esserci più di
4 studenti nello stesso tempo; questa sistemazione può prevedere un contatto
meno diretto coni propri ospiti.
Sono, inoltre, disponibili alcuni residence:
Liberty Dock (a 10 minuti a piedi dal centro), con disponibilità limitata durante
l’anno
Appartamento self-catering con cucina, zona pranzo e 6 camere, ciascuna con un
grande letto e una doccia/toilette privata.
Il residence dispone di una palestra e un bar, lavanderia, reception e servizio
sicurezza 24 ore su 24, oltre a un WiFi veloce in tutto l’edificio. Vengono forniti
gli utensili per la cucina e la biancheria per il letto.
Liberty Park (a 7 minuti a piedi dalla scuola e a breve distanza dal centro), con
disponibilità illimitata solo in luglio e agosto
Ogni appartamento è self-catering ed è costituito da una cucina condivisa con
area pranzo e 6 camere, ciascuna con un grande letto e una doccia/toilette
privata. È disponibile una lavanderia
reception servizio sicurezza 24 ore su 24, oltre a un WiFi veloce in tutto l’edificio.
Vengono forniti gli utensili per la cucina e la biancheria per il letto.La scuola offre
un interessante programma sociale e culturale, con attività e gite diverse ogni
pomeriggio. Dato che Leeds è una città universitaria, c’è sempre un’ampia scelta
di cose da fare e luoghi da vedere!
In estate viene organizzato un programma sociale che include, ogni settimana,
gite di una giornata a York, Scarborough, Knaresborough, Skipton Castle e
Whitby (il costo è di circa £35).
Il primo giorno è previsto un giro di orientamento gratuito in città.

