
  INGHILTERRA

Mount Kelly – Tavistock
Perchè lo consigliamo? 

– Attenzione all'ambiente della città di Tavistock;  

– Lezioni di lingua innovative;  

– Escursione all'Adventure Park.  

ITERMAR
Sito web: www.soggiorni-studio.it
E-mail: vacanzestudio@itermar.it

Tel. 0541-820209

http://www.soggiorni-studio.it/
mailto:vacanzestudio@itermar.it


LOCALITA'

Tavistock  è  una  fiorente  città  mercato  confinante  con  Dartmoor  National  Park.   Nel  2004  è  stata  premiata  per  
l’attenzione ambientale e la cura del paesaggio rurale tipico del Devon; offre ottime strutture ricreative, campi da golf, 
cricket, rugby, calcio, tennis club e tutti gli sport indoor.   Questa cittadina è situata lungo le rive del fiume Tavy, dal  
quale prende il nome, si è sviluppata come città mercato intorno al XXII sec. grazie alla produzione di tessuti e alle  
miniere di rame. 

IL CAMPUS

Mount Kelly è una scuola privata e indipendente, costruita nel 1877 per l'educazione dei figli degli ufficiali della 
marina. La scuola principale è un bell'edificio antico che ricorda quello della scuola di Harry Potter, situato in uno 
splendido ed ampio terreno; comprende varie case alloggio e infrastrutture diverse. Kelly College ci offre la possibilità  
di accogliere circa 200 studenti, di età compresa tra 8 e 15 anni e provenienti da paesi diversi. La nostra scuola estiva  
offre alloggi di buona qualità, lezioni innovative ed un programma ricreativo vario ed entusiasmante.

SISTEMAZIONE 

Gli studenti sono alloggiati in cinque residenze nel tipico stile dei collegi inglesi in ampie camere con bagni in comune;  
ragazzi e ragazze sono alloggiati separatamente. Ci sono numerose sale comuni con divani, TV/DVD, giochi da tavolo 
in ogni edificio a disposizione per i momenti di relax. Servizio lavanderia incluso, biancheria fornita. In ogni edificio un 
membro adulto dello staff è a disposizione 24h24.

DETTAGLI CORSO

Il corso d' inglese adotta un programma didattico basato sui "project" che è stato ideato per introdurre nuove conoscenze 
linguistiche  oltre  che  a  consolidare quelle  preesistenti.  I  temi  scelti  per  ciascun progetto sono stati  accuratamente 
selezionati per garantire che gli studenti vengano attivamente stimolati durante tutto il corso, pur avendo numerose 
opportunità di utilizzare la lingua in sessioni controllate e libere dedicate alla pratica della lingua. Ogni lezione verterà  
su un approccio comunicativo mirato a sviluppare le competenze linguistiche attive e passive degli studenti.

• 20 le lezioni settimanali di 45 minuti l'una

• classi internazionali, di max 15 studenti, divise in 6 livelli linguistici (dal principiante all’avanzato)

• aule moderne con apparecchiature necessarie all'apprendimento (video/dvd e pc)

• materiale didattico e libro di esercizi fornito dalla scuola a ciascun studente
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ATTIVITA' SOCIO – CULTURALI

In base alla loro fascia d’età, i partecipanti vengono suddivisi nelle attività a loro più consone. Sono organizzate tutti i  
giorni attività pomeridiane con gli istruttori/animatori presso il centro sportivo coperto: palestra moderna, piscina 25 m  
coperta/riscaldata,  campi  multi-sport  (campi  di  tennis  interni/esterni,  cricket,  rugby,  baseball.)  A disposizione  dei 
ragazzi  anche  un  centro  di  arti  espressive  e  comunicative:  dance  studio,  drama,  teatro,  art  studio,  IT  rooms.
Escursioni: ogni due settimane sono incluse 1 escursione d’intera, 2 di mezza giornata e una sessione Adventure Park.  
Il  programma  delle  visite/escursioni  si  articola  su  4  settimane  e  include  anche  gli  ingressi,  ove  necessari.
Attività serali: ogni sera nel college vengono proposte serate in discoteca, barbecue, karaoke, video, talent show, mini-
olympics, gladiator contest, ecc.

PERIODI DURATA COSTO

dal  13 luglio   al  27 luglio   2016 2  settimane €   2.380,00

dal  13 luglio   al  10 agosto   2016 4  settimane €    3.950,00

dal  27 luglio   al  10 agosto   2016 2  settimane €   2.380,00

dal  27 luglio   al  24 agosto   2016 4  settimane €   3.950,00

dal 10 agosto  al 24 agosto 2016 2  settimane €   2.380,00

REGOLAMENTO (leggi Regno Unito):

• vietato l'acquisto di alcolici (nemmeno per un regalo);
• i minori di 16 anni non possono acquistare sigarette o tabacco;
• severamente vietata l’assunzione di alcolici, droghe e sigarette (in nessun caso contemplato);
• coloro che verranno trovati in possesso di alcolici o droga, saranno denunciati alla polizia ed espulsi dal corso. 

Cosa portare

Il  clima  nell'Inghilterra  del  Sud  è  solitamente  mite,  con  temperature  tra  15ºC  e  23ºC.   Si  consiglia  di  portare 
abbigliamento estivo, ma anche felpe, jeans ed una giacca impermeabile; essenziali sono anche costume da bagno,  
scarpe da ginnastica ed asciugamani (in caso di utilizzo della piscina).

Notizie  utili 

Potrebbe essere utile e necessario avere con sé una sveglia, un adattatore per la corrente inglese ed anche un lucchetto  
per il mobile  personale in camera. 
Sconsigliamo, invece, di portare oggetti di valore come orologi, gioielli, dispositivi elettronici, macchine fotografiche. Il  
campo estivo non sarà considerato responsabile in alcun caso di perdita o smarrimento di questi articoli. 
Per una maggior sicurezza, si consiglia ai ragazzi di consegnare alla scuola il  passaporto ed il biglietto aereo per il  
ritorno.
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