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Sede: CATS COLLEGE International Boarding School 
Località: CAMBRIDGE 
 
Per chi è questo programma? 
Il programma STEM è adatto a chi desidera imparare a usare in modo pratico e creativo discipline quali scienze, 
tecnologia, ingegneria e matematica. Sono previste delle coding challenges (sfide utilizzando diversi linguaggi di 
programmazione), la costruzione di robot e team science competitions. Insegnanti esperti e professionisti del settore 
ti aiuteranno a sviluppare le tue competenze STEM, attraverso lavori di gruppo e laboratori individuali. 
 
I benefici del corso: 
 
• imparerai come le materie STEM risolvono concretamente problemi autentici 
• svilupperai competenze pratiche dentro e fuori il laboratorio 
• potrai imparare in un ambiente costruttivo e stimolante 
• potenzierai anche le tue soft skills, come il lavoro di squadra, diventando parte di un team internazionale 

 

 
La Boarding School Internazionale CATS College ha sede in quattro prestigiose località 

situate nel Regno Unito e negli USA – Cambridge, Canterbury, London e Boston. Il 

programma STEM si svolge nella sede di Cambridge.   
 
Alloggiando in campus avrai l’opportunità di fare amicizia con tuoi coetanei 
internazionali provenienti da più di 85 nazioni. Lo staff della scuola ti aiuterà ad 
ambientarti e sarà a tua disposizione per darti assistenza durante tutto il soggiorno, per 
farti vivere al massimo questa fantastica esperienza. Il programma richiede maturità, 
autonomia e predisposizione per le materie studiate.  
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PROGRAMMA SETTIMANALE – esemplificativo, soggetto a variazioni e modifiche 

 
Attraverso progetti STEM creative e divertenti, capirai grazie alla pratica come la scienza, la tecnologia, 
l’ingegneria e la matematica possono essere applicate per risolvere concretamente problemi reali.  
Parteciperai anche a gite, attività e gite di giornata intera per scoprire Cambridge e conoscere nuovi amici, 
praticando l’inglese anche fuori dall’aula.  
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Tariffe a persona per prenotazioni entro il 20 dicembre 2018 

Età Minimo 15 anni 

Livello linguistico richiesto IELTS 5.0 o equivalenti 

N° studenti per classe 15 

Sede di svolgimento Cambridge 

Date di attivazione 
1° TURNO 
Domenica 30 giugno – Domenica 14 luglio 
 
2° TURNO 
Domenica 14 luglio – Domenica 28 luglio 

Quota a persona EURO 3.130 

 

La quota comprende:  

- Lezioni, workshop, seminari, gite e attività come da programma 
- Alloggio in Campus, camera singola con servizio di pensione completa 

in mensa 
- Materiale informativo pre-partenza 
- Certificato di partecipazione finale 
- Transfer andata e ritorno su Londra 
- Assistenza e supervisione in loco 
- Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica 24 ore su 24 durante tutto il soggiorno 

 
La quota non comprende: 
- Quota di iscrizione Euro 35,00  
- Volo A/R (prenotabile in autonomia solo dopo aver perfezionato l’iscrizione oppure tramite Obiettivo 

Lingua con le relative spese di agenzia)  
- Nota sul TRANSFER: sono previsti supplementi per arrivi su altri aeroporti 
- OBBLIGATORIA - Assicurazione GUARD ME Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio: Euro 15,00 per 

soggiorni fino a 30 gg in Europa.  Normativa completa nella relativa voce del nostro sito 
www.obiettivolingua.it 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni di pagamento: acconto pari al 25% al momento dell’iscrizione, saldo entro un mese dalla partenza (salvo diversi 
accordi da concordare al momento dell’iscrizione).  
Condizioni di cancellazione: per rinunce pervenute entro 28 giorni prima della data di partenza sarà trattenuta l’acconto 
versato salvo oneri maggiori, se presenti, da calcolare al momento della comunicazione di cancellazione. Se la cancellazione 
perviene oltre tale data la penale applicata sarà pari all’intera quota. 
Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sono visionabili sul sito www.obiettivolingua.it 
-Autorizzazione all’esercizio delle attività turistiche dalla Provincia di Venezia n. 2065/2012.  
-Programmi inviati alla Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell’art. 69 della L.R. 33/2002.  
-Assicurazione Europassistance per Responsabilità Civile n. 9118491 Danni RC.  
-Contratto sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla 
legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995 e successive modifiche.   
-Assicurazione in caso di insolvenza o fallimento agenzia, polizza BENE Assicurazioni nr.10014299000282.  
-Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco andrà immediatamente e obbligatoriamente comunicata 
all’organizzatore per iscritto o tramite comunicazione telefonica. 
-La presente costituisce scheda tecnica 
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