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CARATTERISTICHE 
GENERALI 
 

 

 

Destinazione: Chester - UK   
Scuola: UKLC 
Fascia d’età: 15-18 anni 
Durata: 2 settimane (14 notti-15 giorni) 
Periodo indicativo: dal 10-11 giugno al 24-25 giugno 2023* 
Gruppo di 10 studenti + 1 accompagnatore/trice  
Alloggio previsto: Famiglia 
Tipologia di programma: programma di gruppo (accompagnatore/trice 
per tutta la durata del soggiorno) 
 

*le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno: dal 
venerdì precedente al martedì successivo delle date sopra riportate 

INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 

 

 
Il programma integration ti permette di frequentare una scuola superiore 
inglese per due settimane, prima del termine dell’anno scolastico. Avrai 
l’opportunità di seguire materie scolastiche, come matematica, scienze, 
geografia, etc. assieme agli studenti locali.  
 
È consigliato avere un livello di inglese almeno intermedio (B1) per essere 
in grado di seguire le lezioni. A differenza delle vacanze studio tradizionali, 
non sono previste lezioni di lingua inglese per stranieri. Frequenterai le 
stesse lezioni degli studenti inglesi, senza facilitazioni linguistiche. 
 
Questo programma è perfetto se desideri vivere un’esperienza high school 
per un breve periodo di tempo, scoprendo com’è la vita in una scuola 
superiore inglese e assistendo a delle lezioni scolastiche in lingua.  
 

COME FUNZIONA 
IL PROGRAMMA 
INTEGRATION 
 

 
Il sistema di scuola superiore nel Regno Unito è piuttosto diverso da quello 
Italiano e questo rende il programma di integration una grande occasione 
di confronto e crescita personale. 
 
Dai 14 ai 16 anni i ragazzi inglesi studiano fino ad un massimo di 10 materie 
per poi superare un esame chiamato GCSE. Chi ottiene un risultato finale 
fra la A e la C può accedere all’ultimo biennio chiamato A-level, durante il 
quale si studiano 4 materie il penultimo anno (Year 12 età 16-17) e 3 materie 
nell’ultimo anno (Year 13 età 17-18) a livello molto approfondito.  
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Negli ultimi due anni di scuola superiore è previsto un 50% di insegnamento 
in classe e 50% di studio autonomo come parte integrante del programma, 
in preparazione al metodo di studio necessario per seguire i corsi 
universitari. 
 
Gli studenti inglesi non sono inseriti in gruppi classe come in Italia, dove 
tutti studiano le stesse materie. Nel Regno Unito, ogni studente sceglie che 
materie seguire e si crea il proprio study plan personalizzato. Sono gli 
studenti inglesi a cambiare di volta in volta aula in base alle lezioni che 
devono seguire.  
 
Nel programma integration, ti verrà assegnato un buddy, ovvero uno 
studente inglese che sarà il tuo punto di riferimento durante la vita a scuola, 
con cui condividerai lo study plan. Il buddy ti guiderà negli spostamenti tra 
le varie aule e ti potrà aiutare a socializzare con altri studenti locali e ad 
entrare nel vivo della vita a scuola! 
 
Il programma integration è un’esperienza culturale più che accademica: si 
seguiranno le materie scolastiche presenti nello study plan del proprio 
buddy e non è possibile scegliere le materie prima della partenza. Il numero 
di ore, le materie e l’anno scolastico di inserimento dipenderanno dallo 
study plan del buddy e saranno a discrezione della scuola superiore inglese. 
 

 

SCUOLA 
 
 

 

Il programma integration avrà luogo presso una scuola superiore inglese.  
 
Collaboriamo con tre scuole a Chester: 
Blacon High https://www.whitbyhigh.org/ 
Whitby High https://www.blaconhighschool.net/ 
Chester International School (CIS) https://www.chesterinternational.co.uk/ 
 
Non è possibile scegliere la scuola di inserimento prima della partenza. Il 
numero di studenti internazionali accettati e gli anni scolastici in cui sono 
inseriti vengono stabiliti dai Presidi delle scuole superiori inglesi. 
 

 

ALLOGGIO  
 

 
 
 
 

 

▪ Sistemazione: Famiglia 
▪ Camera: camera doppia o tripla secondo la disponibilità delle famiglie 

estere. È possibile che vengano alloggiati fino a quattro studenti presso 
la stessa famiglia 
Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 
disponibilità 

▪ Servizio: pensione completa con colazione e cena in famiglia, pranzo al 
sacco fornito dalla famiglia. Il packed lunch verrà fornito anche durante 
le escursioni.  
Il servizio decorre dalla cena del giorno di arrivo, se compatibile con 
l’orario di arrivo presso l’alloggio e termina con la colazione del giorno di 
partenza 

▪ Distanza alloggio/scuola: la maggioranza delle famiglie è mediamente 
raggiungibile in circa 15/35 minuti di mezzo pubblico - tali parametri 
sono indicativi e suscettibili di variazione 

▪ Abbonamento ai mezzi pubblici: Incluso 
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ATTIVITA’ 
RICREATIVE ED 
ESCURSIONI  
 

 
 
PROGRAMMA ATTIVITA’ 
Giornata tipo in una High 
School inglese 
 
Accoglienza: 8.30 – 9.00 / 
incontro con il tutor e I 
compagni di classe 
Period 1 – 9.00 - 10.00    
Period 2 - 10.00 - 11.00   
Period 3 - 11.00 - 12.00   
Period 4 - 12.00 - 13.00 
 
Pranzo – 13.00 – 13:45 
Period 5 - 13.45 - 15.15 
 
Period 6 - 15.15 - 16.15 
 
16:30 – 17:30 Attività 
pomeridiane 
18:30 – 19:30 Cena 
20:00 – 22:00 Attività serali 
(quando previste) 

 
N.b. Durante i period si possono 
alternare lezioni frontali a momenti di 
self study.   
 

 

Verrà fornita assistenza per l’organizzazione di tutte le attività, escursioni, 
visite, etc. durante il soggiorno. 
 
Il programma include gite e attività supervisionate dallo staff: 

- N 1 escursione di intera giornata a settimana 
- N 2 escursioni di mezza giornata a settimana 
- N 3 Visite/attività culturali/sportive a settimana  
- N 2 Attività serali  

 
Possibili escursioni di intera giornata:  

- Liverpool with Beatles Story, Manchester with City of Manchester 
Stadium Tour 
 

Possibili escursioni di mezza giornata: 
- Chester Cathedral, Wales with Conwy Castle, Shrewsbury with 

Shrewbury Castle, Cheshire Military Museum & Roman Tour 
 
Possibili visite/attività culturali/sportive: 

- Sports, drama, football, intensive English, media, dance  
 
Possibili attività serali:  

- Disco, Quiz night, mini-olympics, karaoke, conversation club 
 

Trasporto attività e gite incluso. La scuola propone un programma di 
attività ed escursioni che potrà subire lievi variazioni (nelle mete proposte 
e/o nelle giornate) su richiesta degli accompagnatori, compatibilmente con 
le esigenze organizzative della scuola estera. 
 
Il programma di gite e attività è riservato ai partecipanti del gruppo. La 
presenza dei buddies o di altri studenti internazionali è favorita, ma non può 
essere garantita. 
 

Gli activity leader possono essere madrelingua oppure di altra nazionalità. La 
guida durante le escursioni ed attività è un membro dello staff della scuola e 
non una guida ufficiale/professionista.  
Durante le visite ad eventuali musei e/o monumenti lo staff della scuola non 
potrà fare da guida al gruppo all’interno del sito storico/culturale. 
 

ASSISTENZA E 
SUPERVISIONE  
 
 

 

Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica da parte dei referenti in 
Italia o all’estero, 24 ore su 24 durante tutto il vostro soggiorno. I nostri 
numeri di emergenza verranno comunicati ai docenti accompagnatori.  

 

A tutti gli studenti verrà fornito un pacchetto documenti (in formato 
cartaceo o digitale) contenente: 

- Conferma del soggiorno “Documento da lasciare alla propria famiglia 
in Italia”, al fine di fornire ai genitori i recapiti all’estero e i numeri di 
emergenza 

- Programma indicativo del soggiorno 
- Scheda informativa “Informazioni pratiche” con indicazione 

riguardanti le valigie, l’occorrente necessario per il viaggio, consigli ed 
indicazioni sull’abbigliamento, quanti soldi portare, etc. 

- Zainetto e Tesserino valigia  
- Norme e raccomandazioni con riportati appunti e consigli di viaggio 
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VIAGGIO E 
ASSICURAZIONE  

 

▪ Volo andata e ritorno dall’Italia all’estero, tasse aeroportuali, diritti di 
emissione biglietteria aerea, bagagli a mano e da stiva per ciascun 
passeggero inclusi (N. 1 bagaglio da stiva e N. 1 bagaglio da portare in 
cabina a persona inclusi) 

▪ Check-in on-line se richiesto dalla compagnia aerea, ove disponibile. Le 
carte d’imbarco verranno consegnate agli accompagnatori in formato 
cartaceo oppure digitale 

 

▪ Trasferimento da e per l’aeroporto di arrivo all’estero 
 

▪ Assicurazione multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e 
rientro posticipato sostenute a causa dell’allungamento del soggiorno 
all’estero per positività al Covid 19 o quarantena obbligatoria 
documentata  

▪ Assicurazione annullamento viaggio per giusta causa, a copertura dei 
servizi prenotati tramite Obiettivo Lingua, incluso malattia dovuta a 
Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 
documentata  

▪ Assicurazione per responsabilità civile 
 

CERTIFICA IL TUO 
INGLESE CON 
 

 

 

Obiettivo Lingua è centro d’esame accreditato per Language Cert, una 
certificazione linguistica internazionale riconosciuta dal MIUR. 
I vantaggi di certificare il livello linguistico con Language Cert:  
▪ Esami online, disponibili tutti i giorni/ore dell’anno. Possibilità di 

svolgere l’esame in qualsiasi luogo. 
▪ L’esame può essere prenotato fino a 4 ore prima del test.  
▪ I risultati vengono comunicati in soli 3 giorni lavorativi. 
 

Per scoprire di più, clicca qui. 

 

RICONOSCIMENTI 

 

 

Al fine di garantire e riconoscere i più alti standard qualitativi ai nostri 
studenti, dal 2020 l’Agenzia Obiettivo Lingua è accreditata: 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo Lingua è accreditata per l’utilizzo del Bonus Cultura 18APP  
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QUOTA PROGRAMMA 
 

Euro 2.250,00 
Sconto fratelli: euro 25,00 a studente (euro 50,00 totali a famiglia), da detrarre dal deposito cauzionale 

 
Il pacchetto non comprende spese personali e tutto quanto non espressamente indicato. Quotazione valida per un gruppo di minimo 10 studenti. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, la quota e/o il programma potrebbero subire variazioni con riserva di 
accettazione da parte del partecipante. 
La quota indicata è sottoposta al seguente regime fiscale: Pacchetto ex art. 2D lgs 17/3/95 n. 111 (Art. 74 ter). 
Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sono visionabili sul sito www.obiettivolingua.it 
Si conferma che i costi per la sicurezza aziendale di Obiettivo Lingua sono superiori a euro 1000,00 
Si comunica che Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con autorizzazione dalla Provincia di Venezia n. 2065/2012.  
Obiettivo Lingua SRL ha sottoscritto la copertura Assicurativa prevista dell’art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n. 79 
(Codice del Turismo) e ne ha versato il relativo premio annuale, Responsabilità Civile polizza Europassistance 4420553 – Assicurazione in caso di 
insolvenza o fallimento agenzia, Fondo di Garanzia “Il Salvagente Società Cooperativa” polizza n. 2022- 1-0189. Tale garanzia copre il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista, quando il turista stesso non ha usufruito, in toto o in 
parte, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, dei servizi inclusi nel pacchetto turistico pagato. 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco andrà immediatamente e obbligatoriamente comunicata all’organizzatore per 
iscritto o tramite comunicazione telefonica 
 
 

CONDIZIONI E SCADENZE  
 

 

Condizioni di Adesione:  

VERSAMENTO INTEGRATION CON ALLOGGIO in FAMIGLIA SCADENZA  

Deposito cauzionale € 590,00 31/01/2023 

2° versamento € 840,00 31/03/2023 

Saldo € 820,00 10/06/2023 
 

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a OBIETTIVO LINGUA SRL: 
 

Causale: COGNOME – NOME (del figlio/a partecipante) SPINEA OL CHESTER INTEGRATION  
 
 

Coordinate bancarie 

IT 97 V 03062 34210 000001411197 
 

Si prega gentilmente di inviare via mail a info@obiettivolingua.it, entro la data del 

31/01/2023:  

• Fotocopia del Passaporto (ATTENZIONE! Fornire la copia del documento che verrà 

utilizzato durante il viaggio) - Se al momento dell’iscrizione il documento scadrà prima 

della partenza o si è in attesa di riceverlo, allegate il documento d’identità in possesso ad 

oggi.  Non appena si avrà il nuovo documento ricordo di inviarlo a info@obiettivolingua.it  

• Scheda adesione compilata e firmata 

• Attestazione di versamento del deposito cauzionale intestato ad Obiettivo Lingua  
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Condizioni di cancellazione: 

Le condizioni di cancellazione sono:  

• Per rinunce pervenute entro 28 giorni prima della data di partenza sarà trattenuta la 
somma pari al deposito cauzionale   

• Per rinunce pervenute dopo tale data la penale applicata sarà la somma totale 
 

Assicurazione Spese Mediche, Responsabilità Civile e Annullamento Viaggio: 

Per informazioni dettagliate sulle condizioni di polizza si prega di rivolgersi a Obiettivo Lingua o consultare 
il dettaglio Guard.me Polizza Assicurativa Spese Mediche Studenti o Guard.me punti chiave nella sezione 
Modulistica del sito www.obiettivolingua.it  
 

L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio, deve 
contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero telefonico: 

 

+39 06 87 500 856 
 

 
 

Inoltre, dovrà qualificarsi come “ASSICURATO OBIETTIVO LINGUA” e comunicare: 

• dati anagrafici dell’Assicurato; 

• numero di polizza che trova nell’ ALLEGATO Insurance Coverage Listing - CONFIRMATIONS; 

• tipo di intervento richiesto; 

• recapito telefonico temporaneo; 

• dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso 
in cura il paziente); 

ATTENZIONE: Chiedere all’ospedale o al medico un referto da inoltrare all’Assicurazione al rientro in Italia 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE AL SOGGIORNO 
 

Per procedere con l’iscrizione al Soggiorno è necessario compilare la scheda adesione personale 
on-line accedendo al seguente link:   
 

https://www.obiettivolingua.it/adesione/  
 

oppure 
 

accedendo al sito www.obiettivolingua.it  sezione “Modulistica-Convenzioni” – 
  link: “Scheda adesione VIAGGIO DI GRUPPO ALL’ESTERO”  

 
Ti verrà richiesto:  
Username: olchester@obiettivolingua.it  
Password: estate2023 

 
Al termine del processo di prenotazione si dovrà: 
 

1. Stampare copia dell’iscrizione (stampa PDF ricevuto all’indirizzo e-mail indicato in fase di 
iscrizione online) 
 

2. Firmare il modulo dove richiesto (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

3. Inviare il modulo firmato + passaporto + attestazione di versamento a 
info@obiettivolingua.it entro la data del 31/01/2023 
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APPENDICE ESPLICATIVA 
 

Alloggio in Famiglia: 

▪ Le famiglie sono attentamente selezionate dalla Scuola Estera e periodicamente monitorate dagli enti 

e/o associazioni di categoria a cui le scuole di lingua sono affiliate; tali organismi hanno poteri di 

ispezione atti a verificare l’idoneità all’accoglienza delle famiglie ospitanti. 

▪ La sistemazione in famiglia non è una sistemazione alberghiera: soggiornare in una famiglia che si rende 

disponibile all’accoglienza comporta l’adattamento a uno stile di vita specifico, spesso diverso dal 

nostro per abitudini (anche alimentari), tenore economico, religione, scelte di vita personale, età 

La famiglia potrebbe ospitare anche altri studenti di diverse età, nazionalità e sesso: sarà un’ottima 

occasione per vivere un’atmosfera internazionale e conoscere nuove culture! Ti consigliamo di fare 

tesoro di questa opportunità e di sforzarti di dialogare e interagire con la famiglia e con gli altri ospiti. 

▪ Con il temine “famiglia ospitante” si intendono anche nuclei familiari composti da genitori single con 

uno o più figli, da una coppia di adulti o una sola persona (ad esempio single o pensionati). 

Talvolta la famiglia ospitante può non essere originaria del Paese in cui soggiornerai, ma comunque 

rappresentativa della multiculturalità della società e del Paese in cui lo studente trascorrerà il soggiorno. 

▪ Ragioni serie e impreviste possono, anche a ridosso della partenza o il giorno stesso, costringere la 

famiglia ospitante a rinunciare all’accoglienza degli studenti. In questo caso sarà individuata una nuova 

sistemazione, parimenti valida e sicura (secondo i criteri della Scuola estera e sotto l’egida degli enti di 

accreditamento e controllo). Qualora il cambio famiglia dovesse avvenire mentre il gruppo si trova già 

all’estero, sarà comunicato dalla scuola estera direttamente ai docenti accompagnatori e ai ragazzi 

interessati. 

▪ La preferenza espressa in fase di iscrizione online in merito al compagno di gruppo con cui condividere 

l’alloggio è indicativa e non vincolante per l’agenzia in quanto soggetta a disponibilità. Non sono 

possibili sistemazioni in camera con studenti dell’altro sesso.  

▪ È possibile richiedere di alloggiare anche con studente internazionale, sempre previa disponibilità. La 

scuola estera dovrà infatti verificare se nelle stesse settimane in cui il gruppo è all’estero sia presente 

un altro studente dello stesso sesso e di età simile che abbia espresso la preferenza di alloggio con 

studente straniero. Qualora tale richiesta non possa essere assecondata, l’abbinamento avverrà con altri 

compagni di gruppo. 

▪ L’accompagnatore/trice è il punto di riferimento per gli studenti: motiva le decisioni riguardanti la sfera 

culturale ed educativa e gli interessi generali del gruppo. Ogni studente dovrà attenersi al programma 

presentato ai genitori e concordato con la scuola straniera, frequentando regolarmente e seguendo 

proficuamente il corso di lingua e le attività organizzate. Ciò che potrebbe accadere allo studente in 

conseguenza di comportamenti rischiosi e/o in occasioni di uscite non autorizzate, non sarà imputabile 

all’accompagnatore/trice, al personale della scuola estera e dell’alloggio, e all’agenzia organizzatrice del 

viaggio. 

▪ Gli studenti potranno concordare con l’accompagnatore/trice eventuali altre attività. Non sono 

autorizzati ad uscire autonomamente al di fuori delle attività programmate se non accompagnati o dalle 

famiglie ospitanti o dall’accompagnatore/trice e da insegnanti/animatori adulti messi a disposizione 

dalla scuola estera. Il tragitto Scuola/Alloggio e Punto incontro attività/Alloggio andrà gestito 

autonomamente da parte degli studenti e pertanto la sorveglianza degli accompagnatori, dei 

responsabili dell’alloggio e del personale della scuola estera non potrà riferirsi a tali intervalli temporali. 
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