BSC LONDON CENTRAL
Città dai mille volti e dalle mille attrazioni, dove magnifici edifici storici e tradizioni reali si fondono con l’eccellenza della modernità! Capitale
del Regno Unito ma anche simbolo del mondo occidentale moderno, dalle mille anime e sfaccettature. Ogni giorno si trasforma e si evolve,
offrendo spunti al mondo intero. In nessun luogo come a Londra si fondono tradizione ed innovazione. Città più trendy d’Europa, paradiso delle
novità, del fermento creativo e degli antichi costumi, è da sempre la meta preferita dai giovani che in lei vedono il nuovo e la trasgressione. Vi
si respira un’aria elettrizzante ed internazionale: visi dai colori diversi, abiti dalle fogge più dissimili, atteggiamenti poco convenzionali. Perché
Londra non è solo la capitale del Regno Unito ma una delle capitali del mondo moderno: più di 7 milioni di abitanti ufficiali, dove ogni giorno
arrivano a lavorare milioni di pendolari e dove si sperimentano mode, tendenze, tecnologie, scienze sociali e politiche. Londra, la città che
attrae capitali e persone come nessun altro luogo al mondo.

LA SCUOLA
BSC London Central si trova all’interno di due edifici situati nella
prestigiosa Bloomsbury Square, caratterizzato da 14 aule spaziose e
confortevoli, attrezzate con le ultime tecnologie didattiche, una
biblioteca, una sala computer e un’area lounge dove gli studenti si
riuniscono durante le pause. La scuola dispone inoltre di un giardino e di
una caffetteria, luogo ideale per socializzare con i nuovi compagni
internazionali.

IL CORSO DI LINGUA
LIVELLI: da elemntare a avanzato
DURATA DEL CORSO: da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE: massimo 14
ETA’ MINIMA: 16 anni
INIZIO DEI CORSI: ogni lunedì, tutto l’anno
GIORNI FESTIVI: 30.03 / 02.04 / 07.05 / 28.05 / 27.08.2018
VACANZE: 23.12.2018 – 02.01.2019

CORSO PART-TIME
15 lezioni settimanali da 50 minuti (12,5 ore), dalle 09:15 alle 12:00
CORSO STANDARD
20 lezioni settimanali da 50 minuti (16,6 ore), dalle 09:15 alle 13:10

CORSO SEMI-INTENSIVO
25 lezioni settimanali da 50 minuti (25 ore), dalle 09:15 alle 13:10 (lun-ven) e dalle 14:20 alle 16:40 (2x/settimana)
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 50 minuti (20 generali + 5 private), dalle 09:15 alle 13:10 (lun-ven) e dalle 14:20 alle 16:40 (lun-gio)
CORSO BUSINESS
25 o 30 lezioni settimanali di inglese per il negozio. Livello minimo richiesto: intermedio
CORSO IELTS
20, 25 o 30 lezioni settimanali in preparazione dell’esame (generali + IELTS). Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: Intermedio
CORSO TOEFL
20 lezioni settimanali da 50 minuti + 2 lezioni private da 60 minuti (o 15 generali + 5 opzioni + 2 lezioni private TOEFL). Livello linguistico minimo
richiesto: intermedio
CORSO TOEIC
20 lezioni settimanali da 50 minuti + 2 lezioni private da 60 minuti (o 15 generali + 5 opzioni + 2 lezioni private TOEIC). Livello linguistico minimo
richiesto: intermedio

CORSO CAMBRIDGE
corso di preparazione agli esami FCE (First Certificate) CAE (Advance Certificate).
I corsi hanno inizio in date specifiche. Livello minimo di conoscenza della lingua richiesto: intermedio superiore e avanzato.
CAMBRIDGE FCE (25 lezioni settimanali da 50 minuti)
DATA DI INIZIO 4 SETTIMANE: 02.07.2018 / 30.07.2018
DATA DI INIZIO 6 SETTIMANE: 09.04.2018 / 01.10.2018
CAMBRIDGE CAE (25 lezioni settimanali da 50 minuti)
DATA DI INIZIO 4 SETTIMANE: 30.07.2018
DATA DI INIZIO 6 SETTIMANE: 09.04.2018 / 01.10.2018
STAGE PROFESSIONALE: A seguito di un corso intensivo di 4 settimane è possible svolgere un’esperienza lavorativa non retribuita, a partire da un
periodo minimo di 6 settimane, in uno dei seguenti settori: amministrazione, turismo, hotel, vendita, marketing, pubblicità, PR, social media.
JOB CLUB: Durante il corso di lingua potrete partecipare agli incontri, che si terranno due volte a settimana, organizzati dalla scuola per ricevere
informazioni utili su come muoversi nella ricerca di un lavoro in Inghilterra, come preparare un CV e una lettera di motivazione, dove trovare un
lavoro e come sostenere un colloquio. Il servizio Job Club è totalmente gratuito ed è disponibile a Londra, Brighton e Oxford.

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
La nostra scuola partner offre numerose attività per il tempo libero,
che verranno proposte una volta sul posto. Si tratta di attività
culturali, sportive, visite guidate della città ed uscite serali. Nel
weekend, potrete decidere di partecipare alle escursioni
organizzate, per conoscere le bellezze che caratterizzano questa
zona.

LA SISTEMAZIONE
FAMIGLIA OSPITANTE
Arrivo: sabato/domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato/domenica, dopo la fine dei corsi
CHECK-IN e CHECK-OUT: tra le 08:00 e le 22:00
Il residence Liberty Plaza offre soluzioni ideali in camere singole con bagno privato. Gli studenti condividono le aree comuni, includendo la cucina
e uno student lounge dove possono ritrovarsi per trascorrere del tempo insieme E’ previsto inoltre l’uso della palestra all’interno del residence.
Questo tipo di alloggio si trova a 30 minuti con i mezzi pubblici dalla scuola.
RESIDENCE LIBERTY PLAZA
Arrivo: domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato, dopo la fine dei corsi
Il residence Liberty Plaza offre soluzioni ideali in camere singole con
bagno privato. Gli studenti condividono le aree comuni, includendo la
cucina e uno student lounge dove possono ritrovarsi per trascorrere
del tempo insieme E’ previsto inoltre l’uso della palestra all’interno del
residence. Questo tipo di alloggio si trova a 30 minuti con i mezzi
pubblici dalla scuola.

APPARTAMENTI CONDIVISI
Arrivo: sabato/domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato/domenica, dopo la fine dei corsi
Gli appartamenti messi a disposizione della scuola offrono camere
singole o doppie con bagno in comune, senza vitto. Gli studenti
condividono le aree comuni, includendo cucina e salotto. Connessione
WI-FI disponibile in tutto l’appartamento. Gli appartamenti si trovano a
circa 30 minuti con i mezzi di trasporto dalla scuola, in zona 2-3 di
Londra.
Arrivi previsti tra le 8:00 e le 22:00. Non è possibile arrivare dopo le
22:00. Per arrivi dopo le 22:00 in famiglia ospitante e in appartamento
condiviso/residence, è previsto un supplemento di £ 30,00

SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 315 EURO
LA QUOTA COMPRENDE
Corso di inglese
Materiale didattico
Accesso alla piattaforma e-learning
Sistemazione in famiglia o appartamento condiviso
Certificato di fine corso
Placement test
Tasse scolastiche, tasse di soggiorno ed IVA
Accesso ad Internet, WIFI
Assistenza specializzata Navigando
Assicurazioni responsabilità civile verso terzi, Infortuni, bagaglio, assistenza medica valido per 30 giorni

SUPPLEMENTI
Cauzione per alloggio in appartamento condiviso o residence £ 150,00
Supplemento per l’alloggio in famiglia ospitante durante Natale (23.12.18 – 29.12.19)
Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero. Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: Heathrow £ 125,00;
Gatwick £ 125,00; Stansted £ 125,00
Trasferimento da/per la scuola
Tutto quanto non espressamente previsto

ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione è valida per un massimo di 30 giorni e copre in caso di
assistenza in viaggio, spese mediche e smarrimento, furto, danneggiamento bagaglio con un massimale previsto di € 10.000,00. Per soggiorni più
lunghi o per destinazioni extraeuropee consigliamo un’integrazione dell’assicurazione spese mediche in viaggio e bagaglio, per aumentare il
massimale e quindi usufruire di una copertura maggiore sul posto.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO all’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una Polizza Annullamento Viaggio, con possibilità di
scelta tra “con” giustificativo (problemi di salute, bocciatura o debiti), premio del 5% del costo del viaggio; “senza giustificativo” premio del 6% sul
costo del viaggio. In entrambi i casi, nessun scoperto in caso di morte o ricovero, 20% di scoperto per gli altri casi. La polizza deve essere
richiesta contestualmente all’acquisto del viaggio.
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando declina ogni
responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per disservizi o conseguenze
derivanti da informazioni omesse o incomplete.
IL DOSSIER DI VIAGGIO prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: orario voli,
indirizzo e recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.

