
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
 

 

Destinazione: Brighton - UK 
Scuola: BAYSWATER 
Fascia d’età: 16+ 
Date disponibili da bando INPS: giugno/luglio/agosto (fino al 3/09/2023) 
Durata: 3, 4 o 5 settimane 
Livello linguistico minimo: B1 certificato dal MIUR prima della partenza 
Alloggio previsto: Residence o Famiglia ospitante 
Arrivi/partenze: da domenica a sabato 
Tipologia di programma: Adulti 16+ con partenza individuale  
(accompagnatore non previsto, assistenza in loco fornita dallo staff della scuola) 

SCUOLA 
 

 

Le lezioni si svolgono presso la sede di Bayswater nel cuore della città di Brighton, 
una delle località balneari più famose del Regno Unito, a solo un’ora da Londra. 
Questa è la meta ideale per coniugare lo studio con una vacanza al mare in una 
città giovane e vivace.  
La scuola si trova a distanza a piedi dal centro città e dalla spiaggia. È un 
nuovissimo college all'avanguardia che dopo le lezioni mette a disposizione 
computer e servizi nella biblioteca scolastica.  

 
Indirizzo: 150 Western Road, Brighton, BN1 2DA 

CORSI DISPONIBILI 
 
 
 
 

▪ Corso Super Intensivo General English: 22,5 ore a settimana 
Questo corso di potenziamento linguistico ti permette di lavorare sulle quattro 
componenti linguistiche fondamentali: listening, speaking, writing e reading, 
focalizzandoti sulla comunicazione pratica e sull’utilizzo dell’inglese in un 
contesto quotidiano. Potrai colmare eventuali lacune grammaticali e 
potenziare le tue conoscenze lessicali, lavorando molto sul perfezionamento 
della pronuncia e della fluidità linguistica. La preparazione fornita in questo 
tipo di corso è ottimale per il superamento della certificazione linguistica 
Language Cert, che attesta le abilità linguistiche del candidato in un contesto 
di vita pratica quotidiana. Obiettivo Lingua è Approved Examination Center 
Language Cert ed è quindi possibile prenotare l’esame tramite la nostra 
agenzia. L’esame si svolge online ed è disponibile tutti i giorni dell’anno. 
 

▪  Corso in preparazione all’IELTS: 22,5 ore a settimana 
Questo corso è perfetto per chi desidera essere preparato adeguatamente per 
affrontare uno degli esami più riconosciuti a livello internazionale, la 



certificazione IELTS. È un corso impegnativo e la preparazione fornita è più di 
tipo accademico, con focus sulle componenti che costituiscono l’esame 
(scrittura di un saggio accademico, esercizi di comprensione del testo, 
riscrittura di frasi, testi a completamento, etc.). L’esame IELTS deve essere 
prenotato autonomamente dal candidato nel sito ufficiale www.ielts.org. È 
possibile svolgere l’esame online o in presenza, in date fisse consultabili sul sito 
IELTS. 

 
I corsi si svolgono da lunedì al venerdì. 
I giorni di festa nazionali le lezioni non si svolgeranno e non verranno recuperate. 
 
N.B. Le lezioni potrebbero essere alla mattina o al pomeriggio e svolgersi in sedi dedicate, 
differenti dalla sede centrale, a discrezione della scuola estera. 

 

CARATTERISTICHE DEI CORSI ▪ Lezioni da 45 minuti 
▪ Insegnanti qualificati all'insegnamento a studenti stranieri; 
▪ Materiale didattico incluso; 
▪ Classi internazionali di max. 16 studenti, in media 10 studenti 
▪ Test d'ingresso il primo giorno e certificato di partecipazione finale 
▪ Gli insegnanti sono professionisti che cercheranno di creare un ambiente 

di studio informale e interattivo, nel quale sia possibile imparare e 
sviluppare abilità linguistiche attraverso situazioni comunicative 
autentiche e interazioni di gruppo. 

ALLOGGIO Sistemazione: Famiglia ospitante  
 

▪ Età: dai 16 anni  
▪ Camera: singola con bagno in condivisione. È disponibile la camera 

doppia a una tariffa ridotta solo per due amici che viaggiano assieme. 
▪ Servizio: Mezza pensione (colazione e cena) 
▪ 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 da scuola: tragitto medio dai 20 ai 45 minuti con i mezzi pubblici 
- tali parametri sono indicativi e suscettibili di variazione. 

▪ Giorno di arrivo: Domenica 
▪ Giorno di partenza: Sabato 
▪ Ogni settimana verrà pulita la camera e verranno cambiate le lenzuola. È 

previsto un bucato a settimana. È compito dello studente tenere in 
ordine la camera. Le lenzuola sono fornite dalla famiglia ospitante; 
consigliamo di portare i propri asciugamani personali. 

▪ Supplemento per diete speciali (vegetariano, vegano, halal, celiachia, 
etc.): tariffa variabile dai 30 ai 55 euro a settimana a seconda 
dell’esigenza speciale 

▪ Alloggiare presso una famiglia significa vivere una full immersion nella 
cultura del posto. Le persone ospitanti possono essere single o coppie di 
varie età, con o senza figli. Tutte le famiglie sono accuratamente 
selezionate dalla scuola e costantemente monitorate. 

 
Sistemazione: Britannia Study Residence  

▪ Età: dai 18 anni 
▪ Camera: singola con bagno privato 
▪ Servizio: uso cucina (nessun pasto incluso) 
▪ Distanza da scuola: 5 minuti a piedi dalla scuola 

http://www.ielts.org/


▪ Giorno di arrivo: Domenica 
▪ Giorno di partenza: Sabato 
▪ La pulizia è settimanale. Le lenzuola vengono cambiate una volta alla 

settimana, lo studente può fare la lavatrice in una lavanderia comune a 
pagamento. È compito dello studente tenere in ordine la camera. 
Lenzuola fornite dalla struttura. Gli asciugamani sono inclusi. 

▪ Il Britannia Study Residence è centrale e a piedi si possono raggiungere 
tutti i luoghi di maggiore interesse di Brighton, il Royal Palace e il famoso 
Pier.  

ATTIVITA’ RICREATIVE E GITE 
 

In questa tipologia di programma, i partecipanti possono gestire liberamente il 
proprio tempo libero. Una volta in loco, si ha la possibilità di partecipare a delle 
gite, escursioni e attività per favorire la socializzazione.  
La scuola organizza un programma di gite e attività (almeno 3 a settimana) 
prenotabili in loco, a cui tutti gli studenti possono partecipare (alcune gratuite, 
altre a costo extra). 
 

ASSISTENZA E SUPERVISIONE  
 

 

Obiettivo Lingua garantisce assistenza e reperibilità telefonica durante tutta la 
durata del soggiorno. 
Prima della partenza, ai ragazzi verranno forniti i numeri di emergenza in Italia e 
all’estero, in formato cartaceo o digitale 
 

TRANSFER Volo e servizio transfer non inclusi - vedi tabella “Supplementi opzionali” 

RICONOSCIMENTI 
 
 
 
 

Al fine di garantire e riconoscere i più alti standard qualitativi ai nostri studenti, 
dal 2020 l’Agenzia Obiettivo Lingua è accreditata: 
 
 
 
 
 
 

 
  



TARIFFE A PERSONA – 2023 
 

 
 

 
 

CERTIFICAZIONI 

ESAME IELTS – prenotabile autonomamente tramite il sito 
ufficiale WWW.IELTS.ORG  

Da 210,00€ a 240,00€ 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ONLINE LANGUAGE CERT 
prenotabile tramite Obiettivo Lingua.  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, GUARDA IL NOSTRO SITO 

Livello B2 Euro 190 

Livello C1 Euro 194 

Livello C2 Euro 200 

 

SUPPLEMENTI OPZIONALI 

TRANSFER DA E PER L’AEROPORTO DI LONDRA GATWICK Euro 145 a tratta 

TRANSFER DA E PER L’AEROPORTO DI HEATHROW Euro 230 a tratta 

TRANSFER DA E PER L’AEROPORTO DI LONDRA CITY Euro 230 a tratta 

 
 

LE QUOTE 
INCLUDONO: 

 

▪ Alloggio: Famiglia ospitante o residence in camera singola  
▪ Servizio di mezza pensione o uso cucina (vedi tabelle) 
▪ Corso di lingua super intensivo o in preparazione all’IELTS (22,5 ore a settimana) 
▪ Test d'ingresso e materiale didattico 
▪ Assicurazione RC Agenzia Europassistance n. 4420553 

FAMIGLIA OSPITANTE - STUDENTI DAI 16 ANNI 
Corso Super Intensivo General English / Corso in preparazione all’IELTS: 22,5 ore a settimana 

+ alloggio in famiglia, camera singola con mezza pensione 

3 settimane 2.360 € 

4 settimane 3.100 € 

5 settimane 3.840 € 

Riduzione camera doppia - Euro 25 a settimana 

Supplemento diete speciali + Euro 30/55 a settimana 

RESIDENCE - STUDENTI DAI 18 ANNI 
Corso Super Intensivo General English / Corso in preparazione all’IELTS: 22,5 ore a settimana 

+ alloggio in residence, camera singola, bagno privato con uso cucina (pasti non inclusi)   

3 settimane 2.785 € 

4 settimane 3.665 € 

5 settimane 4.540 € 

http://www.ielts.org/
https://www.obiettivolingua.it/home/language-certo-examination-centre/
https://www.obiettivolingua.it/home/language-certo-examination-centre/


LE QUOTE NON 
INCLUDONO: 

 

▪ Quota di iscrizione Euro 35,00  
▪ Volo a/r (acquistabile autonomamente oppure tramite Obiettivo lingua solo 

dopo la conferma del programma) 
▪ Il costo della certificazione linguistica, a scelta tra IELTS e LanguageCert 
▪ Transfer da/ per l’aeroporto di Londra  
▪ Abbonamento ai mezzi pubblici 
▪ Eventuali attività ed escursioni 
▪ Assicurazione OBBLIGATORIA GUARD ME Euro 7,00 a settimana: Annullamento 

Viaggio per giusta causa, a copertura dei servizi prenotati tramite Obiettivo 
Lingua; 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. Normativa 
completa sul sito www.obiettivolingua.it 

▪ Eventuali costi aggiuntivi per i covid test (molecolare o antigenico) per l'ingresso 
/ uscita dal Paese o durante il soggiorno (le regole di ingresso/rimpatrio sono 
soggette a frequenti modifiche da parte delle autorità competenti e pertanto 
andranno attentamente valutate prima della partenza/rientro) 

▪ In caso di quarantena in loco dovuta a positività al Covid19 o a contatto con un 
positivo il programma potrebbe subire delle variazioni; per l’impossibilità di 
usufruire di alcuni servizi non viene garantito il rimborso degli stessi. In 
particolare, si veda il Capitolo VII a pagina 17 Spese mediche d’emergenza e 
rimpatrio della copertura assicurativa obbligatoria Guard Me – AXA: 
https://www.obiettivolingua.it/wpcontent/uploads/2021/06/IT-guard 
 

INFORMATIVA 
TECNICA 

Condizioni di pagamento: acconto pari al 25% al momento dell’iscrizione, saldo entro 20 giorni 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 
trattenuto 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. 
La quota indicata è sottoposta al seguente regime fiscale: Pacchetto ex art. 2D lgs 17/3/95 n. 111 
interamente svolto nella CEE (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. 2021-1-4132. 
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 (prima del 
rientro dal viaggio) e obbligatoriamente comunicata all’organizzatore per iscritto o tramite 
comunicazione telefonica.  

La presente costituisce scheda tecnica. 

 
  

http://www.obiettivolingua.it/
https://www.obiettivolingua.it/wpcontent/uploads/2021/06/IT-guard


MODALITA’ DI PRE-ADESIONE  
prima della pubblicazione delle graduatorie 

 
È possibile sottoscrivere una pre–adesione gratuita e non vincolante a questo programma Inps prima 
dell’uscita delle graduatorie.  
Chiediamo agli studenti di effettuare la pre-adesione ad un solo programma a fronte di un reale interesse.  
Obiettivo Lingua darà priorità agli studenti che hanno effettuato la pre-adesione rispetto alle richieste 
successive.  

 
Per effettuare la pre-adesione, clicca sul seguente link: 

 

PRE-ADESIONE CORSO DI LINGUA INPS 2023 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
dopo la pubblicazione delle graduatorie 

 
Potrà verificare di essere assegnatario dei contributi per soggiorni studio/Vacanze tematiche dopo la 
pubblicazione delle graduatorie. Per procedere con l’iscrizione al viaggio studio INPSieme è necessario compilare 
la scheda adesione personale on-line accedendo al seguente link:   

 

ISCRIZIONE CORSO DI LINGUA 2023  
 

Vi verrà richiesto di caricare:  
- Dati anagrafici del beneficiario (studente) e del richiedente (genitore/tutore) 
- Documento di identità che si userà per il viaggio (per il Regno Unito: passaporto) 
- Copia dell’e-mail di conferma ricevuta da parte dell’INPS, riportante la percentuale di contributo di cui siete 
beneficiari (in formato pdf, jpeg o simili) 
- Destinazione e dettagli del programma scelto 
Al termine del processo di iscrizione online vi verrà inoltrato a mezzo e-mail il modulo di adesione personalizzato 
da firmare e rispedire via e-mail firmato in tutte le sue parti (contratto di partecipazione, integrazione alle 
condizioni generali di contratto, privacy, etc.). 

 

CONDIZIONI E SCADENZE 
 

Condizioni di pagamento: acconto pari al 25% al momento dell’iscrizione, saldo entro 20 giorni dalla partenza 

(salvo diversi accordi da concordare al momento dell’iscrizione).  

I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, carta di credito/bancomat o assegno presso la nostra sede di 

Spinea, Via Roma 307, oppure tramite bonifico bancario intestato a OBIETTIVO LINGUA:  

Causale: COGNOME – NOME (del partecipante) CORSO DI LINGUA INPS  

 

 

Coordinate bancarie 

IT 97 V 03062 34210 000001411197 

 
Il partecipante dovrà inviare via mail a info@obiettivolingua.it  la ricevuta di presa in carico del bonifico da parte 
della banca, in concomitanza o al massimo entro una settimana dall’invio del contratto firmato in tutte le sue parti 
(contratto di partecipazione, integrazione alle condizioni generali di contratto, privacy, etc.).  

 

https://form.jotform.com/obiettivolingua/inpsieme-estate-2023
https://form.jotform.com/obiettivolingua/inpsieme-estate-2023
mailto:info@obiettivolingua.it


Condizioni di cancellazione: 

In caso di cancellazione, il richiedente dovrà versare alla agenzia Obiettivo Lingua SRL il totale della penale 
di cancellazione entro 7 giorni dalla comunicazione di cancellazione; la richiesta di rimborso alla compagnia 
di assicurazione della penale di cancellazione dovrà essere effettuata alla compagnia di assicurazione stessa 
a cura del richiedente. 
 

 


