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Taunton School – Taunton
Perchè lo consigliamo?

– Bellezza paesaggista della regione del Somerset;  

– Cittadina tranquilla ed ospitale;  

– Prestigioso college privato.  
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LOCALITA'

Taunton è  una  piacevole  cittadina  della  contea  del  Somerset,  nel  sud-ovest  dell'Inghilterra.  Si  trova  in  una  zona  
collinare di straordinaria bellezza paesaggistica, costellata di boschi secolari, tra Exeter e Bristol.  E' raro trovare una 
destinazione più tranquilla eD ospitale, con un mix ideale di negozi, locali e servizi per il tempo libero. 

SISTEMAZIONE

Il college è una prestigiosa scuola privata i cui edifici storici offrono un ambiente sicuro e suggestivo. Circondato da 
prati verdissimi, si trova a pochi minuti dal centro di Taunton. Il campus comprende differenti edifici ed eccellenti spazi  
dove poter praticare sport, attività ricreative. La sistemazione è prevista in diverse "houses", in camere da 2 a più letti,  
con servizi e docce al piano e “common rooms” con TV/DVD, biliardo e ping-pong. Durante il soggiorno è offerto il 
trattamento di  pensione completa: merita una nota l’eccellente qualità della cucina. Il college in estate ospita ragazzi 
provenienti da vari paesi europei e non solo, per vivere una reale  esperienza internazionale: soggiornare in college 
significa  vivere  un’esaltante  momento  di  gruppo,  amicizia,  autonomia  e  rappresenta  un’occasione  eccezionale  per 
divertirsi, adeguarsi a nuove abitudini ed ampliare le conoscenze personali. 

Alcuni dei servizi offerti dalla struttura:

• sala computer 

• Wi-Fi gratuito

• telefoni pubblici

• servizio gratuito di lavanderia

• trattamento di pensione completa

• piscina coperta ed una scoperta riscaldata

• 2 grandi palestre per la pratica del basket, pallavolo, calcetto e badminton

• campi da tennis, da squash e numerosi campi da gioco (cricket, rugby, football, hockey su prato)
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DETTAGLI CORSO

Ogni settimana si svolgono 20 lezioni di inglese da 45 minuti ciascuna. Le attività didattiche sono strutturate in base  
all'età ed al livello di competenza dei ragazzi, con metodi e contenuti su misura. Gli insegnanti sono rigorosamente 
madrelingua, specializzati nell'insegnamento agli stranieri ed i gruppi sono formati da 12/15 ragazzi massimo.  Il livello 
è  determinato  da  un  test  d'ingresso,  mentre  alla  fine  dell'esperienza  viene  rilasciato  un  attestato  con  gli  obiettivi  
raggiunti. 

ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI

Il Taunton dispone di ottimi impianti sportivi, campi da gioco, di una piscina coperta ed una scoperta riscaldata. I vicini 
maneggi consentono splendide passeggiate a cavallo nel verde della campagna.  I ragazzi, inoltre,  possono visitare 
luoghi di interesse turistico, nel corso di escursioni programmate. Un vivace staff di animatori locali provvede alle  
animazioni pomeridiane e serali, organizzando tornei sportivi, disco-party, video, barbeque e bowling.  Ogni settimana 
faremo almeno un'escursione di mezza giornata e una di un'intera giornata. Le mete: Bath, Cardiff, Exeter, Weston 
Super Mare e la spettacolare Costa Atlantica.

PERIODI DURATA COSTO

dal  06 luglio   al  20 luglio   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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