Sidmouth – corsi per adulti
In origine un piccolo villaggio di pescatori sulla costa sud-occidentale
dell’Inghilterra, nella splendida contea del Devon, Sidmouth oggi è
un’accogliente e piccola cittadina sul mare (circa 15.000 abitanti) che riesce a
coniugare il fascino e l’eleganza del vecchio mondo e della sua antichità con tutto
ciò che è moderno; una città che ha affascinato il poeta John Betjeman e
conquisterà anche voi.
Con la bassa marea, l’ ampia baia diventa una distesa di sabbia dorata e
rappresenta uno dei motivi principali per cui le persone di tutte le età visitano e
soggiornano a Sidmouth. Le spiagge sono incantevoli e pulite. La spiaggia
all’estremità occidentale di Sidmouth, nota come Scala di Giacobbe è
particolarmente apprezzata, in parte anche per le piscine naturali qui presenti.
È tutto qui, in questa bella località balneare che si annida sotto le maestose
scogliere rosse e le verdi colline della valle del Sid glorioso.
La città è in gran parte rimasta invariata rispetto agli anni del “Grand Regency”:
gli edifici georgiani fanno da sfondo a uno scenario tipicamente inglese. La città
è, inoltre, ricca di negozi, ristoranti e caffè, e ci sono molte
opportunità di praticare sport come equitazione, golf, camminate e sport
acquatici.
In estate, Sidmouth diventa un tripudio di colori con fiori su ogni balcone,
davanzale o lampione, che rendono l’atmosfera magica; la temperatura in estate è
di circa 20-25°.Clicca sui tab per info approfonditecirca 15.000Centro storicodai
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mare ed è Centro di Eccellenza (EL Gazette settembre 2016) e centro d’esame e
di formazione insegnanti.
Ci sono 11 aule per adulti nell’edificio principale e, nelle vicinanze, dipartimenti
separati per adolescenti e junior.

Accoglie ogni anno studenti provenienti da 30 diversi paesi, e in estate si prevede
al massimo il 20% di studenti di una stessa madrelingua.
Tutti gli insegnanti sono altamente qualificati e certificati.
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L’approccio
didattico è comunicativo, con un equilibrio di grammatica, lessico e
comunicazione. Si può iniziare ogni lunedì.
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e le 17.30.
I principianti assoluti vengono accettati previa segnalazione alla scuola e sono
disponibili anche corsi per livelli avanzati (C1 e C2). La scuola è anche centro di
formazione per insegnanti.
General English
15 ore settimanali (20 lezioni) 9.00-12.30 | da lunedì a venerdì
Intensive English
21 ore settimanali (28 lezioni) 9.00-12.30 | da lunedì a venerdì +
13.30-15.30 | martedì, mercoledì e venerdì
Combination Courses
General English + One to One | 4,5 ore di lezioni individuali pomeridiane
(totale 19,5 ore – 26 lezioni)
Intensive English + One to One | 4,5 ore di lezioni individuali pomeridiane (totale
25,5 ore – 34 lezioni)
Il corso comprende:

test di ingresso
classi di massimo 6 studenti (9 in estate)
materiali didattici e attestato finale
manuale dello studente
servizio prenotazione alloggio gratuito
transfer gratuito con il bus della scuola da/per l’aeroporto di Heathrow
ogni sabato
programma sociale base – le escursioni sono a pagamento
accesso a internet gratuito
laboratorio di lingua e pronuncia gratuito (non disponibile in estate)
Book Club – letture e discussioni in gruppo (non disponibile in estate)
PROGRAMMA SOCIALE
Comprende:
passeggiate pomeridiane sulla Jurassic Coast
tennis
lawn bowls (bocce)
tè all’inglese
serate con degustazione di vini e formaggi
barbecue settimanali (in estate)
serate al pub
visite a palazzetti dello sport
escursioni di mezza giornata il giovedì e di una giornata il sabato (quote
di partecipazione tra £ 5 e £ 30)
Alcune attività pomeridiane e serali sono organizzate per gli studenti e sono
gratuite. Alcune attività dipendono dalle condizioni atmosferiche e dal numero di
studenti.
Alloggio in famiglia
Le famiglie ospitano studenti di diversa naziolità e mai studenti adulti e ragazzi
nello stesso tempo. La maggior parte delle famiglie si trova a breve distanza dalla
scuola (massimo 25 minuti a piedi).
Per quelle un po’ più distanti si prevede un tragitto in bus con un biglietto ridotto
acquistabile a scuola (£10/settimana).

Sono incluse colazione e cena, e un pranzo leggero nei weekend. Il pranzo dal
lunedì al venerdì non è incluso, ma si può facilmente acquistare e consumare a
scuola.
Si prevede un supplemento in caso di diete speciali.
La scuola può fornire anche dettagli e contatti di hotel, guest houses,
appartamenti self-catering e campeggi.

