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St. Swithun's School - Winchester  

Perchè lo consigliamo?

– Il fascino della città di Winchester;  

– Rinomata scuola, dal 1931;  

– Vicinanza a Londra.  
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LOCALITA'

Antica, gloriosa città ricca di storia e fascino, è strategicamente posizionata a soli 90 minuti da Londra;  fu anticamente  
capitale dell’Inghilterra e la sua cattedrale, che richiama turisti da tutto il mondo, è bella da togliere il fiato. Gli edifici  
storici  meravigliosamente  conservati  e  la  bellezza  del  fiume  che  l’attraversa  conferiscono  alla  città  un  fascino 
particolare. Winchester ha davvero molto da offrire agli studenti: grandiosi monumenti e musei ma anche cinema, locali  
alla moda, teatri e centri commerciali.

IL CAMPUS 

Riconosciuta dal British Council, la scuola ha sede presso il college di St. Swithun's, rinomata boarding school inglese 
che dal 1931 vanta strutture moderne e bellissime: campi sportivi di tutti i tipi, tra cui 12 campi da tennis, hockey,  
calcetto, piscina coperta e riscaldata, caffetteria, teatro ed ampie classi. Il corso prevede 20 lezioni settimanali da 45 
minuti ciascuna; gli studenti sono organizzati in classi multinazionali di max 15 ragazzi suddivisi in 4-6 livelli.  La 
lezione verte principalmente sulla comunicazione orale con l’obiettivo di mettere in grado gli studenti di esprimersi e  
familiarizzare con la cultura del posto.

SISTEMAZIONE  

Nel college ci sono 5 residenze con diverse tipologie di alloggio in camere singole oppure in camerate suddivise in 
spazi individuali separati, adatte per i più giovani per preservare la privacy e allo stesso tempo per essere assieme ai  
propri amici. Ogni blocco di alloggi possiede sale comuni con TV, accesso ad internet, giochi per la Wii ed una cucina  
utilizzabile per piccoli snack, mentre i pasti si consumano presso la moderna caffetteria del college.

ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI

Le attività extra-scolastiche vengono organizzate tutti i pomeriggi e tutte le sere della settimana e comprendono: nuoto,  
Baseball, Tennis, Basket, pallavolo, calcio, cricket, tornei a squadre. Altre attività includono Art Café (T-shirt painting, 
glass painting etc.), Internet Café, Radio Controlled Model Races, Quizzes, discoteca a tema, "Blind Date", Karaoke, 
teatro,  laboratorio  artistico,  caccia  al  tesoro,  regia di  piccoli  film.  E’ prevista  un'  escursione di  mezza giornata in 
destinazioni quali Kew Gardens e Greenwich ed una un’escursione di una giornata intera a Londra, Canterbury, Oxford 
o Cambridge ogni settimana.
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PERIODI DURATA COSTO

dal  25 luglio   al  08 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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