Chester – programmi per adulti
Chester è una città meravigliosa, ricca di storia e tipicamente inglese, con le sue
case bianche e nere e i bellissimi parchi e giardini. È anche una perfetta
combinazione di tradizione e modernità.
Rappresenta la “porta” per il Galles del Nord e la Northern Britain ed è una delle
più belle città inglesi di medie dimensioni; ogni anno la visitano circa 8 milioni di
turisti.
Caratteristiche:
120.000 abitanti
splendidi palazzi storici
numerosi pub e ristoranti
ampi parchi cittadini ed aree verdi
teatri, cinema e musei
gite in barca sul River Dee
corse di cavalli
breve distanza dagli aeroporti di Manchester International Airport /
Liverpool John Lennon Airport (circa 40 minuti)
Chester è davvero il luogo ideale in cui vivere. La sua dimensione è perfetta:
grande abbastanza da offrire un ampio ventaglio di servizi ma non troppo da
diventare dispersiva ed impersonale. Adatta per studiare, fare conoscenze,
praticare l’inglese. È piena di ristoranti nei quali potrete sperimentare le diverse
cucine internazionali, e di pub dei più diversi stili (da quelli piccoli e tradizionali,
ai locali più moderni).Clicca sui tab per info approfondite120.000Centro storico,
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Fondata nel 1976, è rinomata per l’insegnamento di alta qualità per studenti di
tutte le età. Nella scuola, situata nel centro della città, si respira un’atmosfera
familiare.
La scuola è composta da quattro eleganti edifici in Stanley Place, una piccola
piazza storica neIl’antica città fortificata di Chester. La sede principale della
scuola occupa tre edifici, mentre il quarto, dall’altro lato della piazza, è il
Language Training Centre, dove si svolgono i corsi per adulti maggiori di 25 anni,
situato a 2 minuti a piedi dal cuore della città e dalla principale stazione dei bus.
La scuola ha numerosi accreditamenti:
accreditata dal British Council
membro di English Uk / Business
membro di Ten network
membro di IALC (Associazione mondiale leader delle scuole di qualità)
nominata da EL Gazette come centro di eccellenza con 9 punti di
riconoscimento

Il carattere dei corsi riflette l’impostazione tipicamente accademica della scuola.
GENERAL ENGLISH COURSES – corsi standard per adulti
28 lezioni a settimana (21 ore effettive)
Età minima: 16 anni
Massimo 12 studenti per classe
THE 25+ COURSE – ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE AND THE
WORKPLACE
30 lezioni a settimana
THE 25+ COMBINATION COURSE
30 lezioni di gruppo + 5 individuali
50+ COURSES – LANGUAGE HOLIDAYS FOR THE OVER FIFTIES
23 aprile – 4 maggio (2 settimane)
7 maggio – 18 maggio 2 (2 settimane)
21 maggio – 1 giugno (2 settimane)
4 giugno – 22 giugno (3 settimane)
20 agosto – 31 agosto (2 settimane)
3 settembre – 21 settembre (3 settimane)
24 settembre – 5 ottobre (2 settimane)
20 lezioni a settimana

VACATION COURSES FOR TEENAGERS (13-16 anni)
PREPERAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Cambridge English First (FCE)
12 marzo – 13 aprile (5 settimane)
16 aprile – 22 giugno (10 settimane)
21 maggio – 22 giugno (5 settimane)
23 luglio – 24 agosto (5 settimane)
8 ottobre – 14 dicembre (10 settimane)
12 novembre – 14 dicembre (5 settimane)
30 lezioni a settimana
Cambridge English Advanced (CAE)
16 aprile – 22 giugno (10 settimane)
21 maggio – 22 giugno (5 settimane)
23 luglio – 24 agosto (5 settimane)
8 ottobre – 14 dicembre (10 settimane)
12 novembre – 14 dicembre (5 settimane)
30 lezioni a settimana
Cambridge English KET/PET
19 febbraio – 16 marzo (4 settimane)
30 aprile – 25 maggio (4 settimane)
12 novembre – 7 dicembre (4 settimane)
28 lezioni a settimana
IELTS
I corsi si tengono tutto l’anno
30 lezioni a settimana
IELTS Booster Intensivo
7 maggio – 18 maggio (2 settimane)
30 luglio – 10 agosto (2 settimane)
12 novembre – 23 novembre (2 settimane)
28 lezioni a settimana
La maggior parte degli studenti di tutte le età sceglie la sistemazione in famiglia,
che prevede una stanza singola con trattamento di mezza pensione.
Le famiglie ospitanti, accuratamente selezionate dalla scuola, hanno spesso con
quest’ultima un rapporto di fiducia che si è rafforzato negli anni. Le famiglie si

trovano in diverse zone della città, hanno diversi tipi di case e offrono un alto
standard di qualità.
Gli studenti che preferiscono uno stile di vita più indipendente possono scegliere
il Waterside Court, un residence self-catering situato a breve distanza dalla scuola
e disponibile tutto l’anno.
In alternativa, è possibile scegliere tra una lista di hotel o guest house vicini alla
scuola, disponibili su richiesta.Poiché lingua e cultura sono legate
indissolubilmente, le attività e le escursioni sono organizzate nell’ottica di attivare
la lingua inglese mentre si conoscono la vita e la cultura britanniche. È possibile,
quindi, visitare molti luoghi interessanti, condividere nuove esperienze con gli
altri studenti internazionali, conoscere gli insegnanti fuori dall’aula e divertirsi
molto.
Per alcuni corsi (quelli per Teeanger e i corsi 50+) è previsto un programma
specifico. A tutti gli altri studenti la scuola offre un programma opzionale e vario.
Per ogni evento è indicata la quota di partecipazione – ove prevista – e gli studenti
possono prenotare solo le attività di loro interesse.
Il programma può comprendere:
attività sportive
cene internazionali
serate nei pub tradizionali
Conversation Club, Book Club, Flim Club
passeggiate in città
CV workshop (ogni mese)
English corner (ogni mese)
escursioni settimanali (bisettimanali in estate)
Il responsabile del programma sociale è comunque disponibile ad aiutare gli
studenti che lo desiderino a organizzare il proprio programma personale.

