
 

Global English  
 

Età 13–17 anni 
Un corso unico, stimolante, nel quale vivere l’apprendimento 
secondo i quattro pilastri dell’apprendimento dell’UNESCO: 
imparare ad essere, imparare a conoscere, imparare a fare, 
imparare a vivere insieme 

 
 

• Corso di 2, 3 o 4 settimane 

• Date del programma: 30 Giugno – 17 Agosto 

• 22 ore a settimana  
• Livello di inglese minimo: A2+ (pre-intermedio) +  

• Classi massimo 12 studenti (posti limitati) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività e Gite:  
2 gite di intera giornata 
a settimana fra cui 
Londra ogni Mercoledì 
ed attività quali cinema, 
laser game, giornate di 
shopping. 
 

Gli studenti approfondiscono 
ed affrontano dibattiti di 
tematiche globali 
migliorando quindi le loro 
capacità di ascolto, lettura, 
scrittura e parlato… oltre che 
di pensiero critico e di 
apprendimento sia 
individuale che di gruppo. 
 
Le tematiche affrontate sono 
davvero globali: si passa dai 
cambiamenti climatici, ai 
diritti dei bambini, dallo stile 
di vita sano, alla moda e 
all’attualità 

ESEMPIO DI CALENDARIO DIDATTICO SETTIMANALE GLOBAL ENGLISH 



 

Location: 
Il programma si tiene Folkestone, località di mare del Kent, chiamata il 
“Giardino d’Inghilterra”, offre un facile accesso a Londra ed un ambiente 
autentico e sicuro. 
La sede del programma è una Boarding school per studenti inglesi. Durante 
l’estate apre le porte agli studenti internazionali che possono quindi vivere la 
vita da “college” inglese con corsi internazionali particolari di alta qualità 
didattica.  

Il campus  
Il campus è composto da 6 edifici storici, recentemente 
ristrutturati ed equipaggiati con le più moderne attrezzature. Nel 
campus sono presenti le aule, la mensa e gli alloggi. Tutti gli 
studenti alloggiano nel campus, maschi e femmine sono divisi in 
edifici separati con personale residente per assistenza e 
supervisione.   Le camere sono spaziose, dotate di wi-fi, doppie o 
triple con bagno privato (disponibilità limitata di camere singole). 

I pasti vengono preparati dallo chef del college. Vengono organizzate anche cene più formali con tre portate, in cui 
gli studenti si divertono a vestirsi eleganti e a cenare a lume di candela. Lo chef accoglie anche le richieste dei ragazzi 
vegetariani o intolleranti al lattosio.  Durante i giorni di gita è previsto il pranzo al sacco. 

 

Il transfer da/per l’aeroporto 
Transfer incluso su Londra Gatwick per arrivi e partenze fra le 9.00 e le 16.00. 
Giorno di arrivo e partenza di sabato, tranne per il 30 giugno (domenica) 

 

Tariffa scontata per prenotazioni entro il  20 Dicembre 2018 
Corso Global English + Alloggio in campus con pensione completa + sport, attività ed eventi, escursioni con 

entrate alle attrazioni + Wifi, + Servizio di lavanderia settimanale + Transfers da/per l’aeroporto + T-shirt 

QUOTA 2 SETTIMANE: Euro 3.085,00  Euro 2.770,00 
QUOTA 3 SETTIMANE: Euro 4.625,00  Euro 4.155,00 
QUOTA 4 SETTIMANE: Euro 6.168,00  Euro 5.540,00 

 
La quota non comprende: 

• Quota di iscrizione annuale di Euro 35,00   

• Volo 

• OBBLIGATORIA - Assicurazione GUARD ME Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio, Europa - soggiorni fino 
a 30 gg: Euro 15,00 // soggiorni dai 30 ai 60 gg: Euro 45,00. 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 
 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 
VIA ROMA, 307 – 30038 SPINEA –VE 
Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616  
info@obiettivolingua.it  WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT  
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