
ILSC – MONTREAL 

Il Canada è gigantesco, attualmente il secondo paese al mondo per estensione. È famoso per le sue bellezze naturali, la fauna e per la pace che 
risiede nei suoi vasti spazi. Allo stesso tempo però le sue metropoli sono vive ed accoglienti, ricche di divertimenti e stimoli culturali. Un 
programma linguistico in Canada offre la possibilità di immergersi in una cultura affascinante e carpirne le sfaccettature più interessanti. 
Montréal trae il suo nome dalla “montagna” al centro dell’Isola Mont Royal, vanta origini già dalla metà del XVI secolo ed una storia importante, 
che ha lasciato ampi strascichi culturali ed artistici. Dopo Parigi, è per dimensioni la seconda città al mondo di lingua francese.
 
 

LA SCUOLA 
 
La scuola ILSC si trova nella bellissima parte antica della città, zona 
downtown, non lontano dalla Basilica di Notre Dame, e offre classi 
moderne, Wi-Fi, aree relax per gli studenti. Le 35 aule sono moderne e 
ben attrezzate per garantire un’ottima qualità nell’insegnamento della 
lingua inglese e francese, grazie anche ai professori altamente 
qualificati. Dopo i corsi la scuola organizza numerose attività per il 
tempo libero, alle quali vale la pena partecipare per conoscere nuovi 
amici e posti spettacolari. 

   
IL CORSO DI LINGUA
 
LIVELLI: da principiante a avanzato
DURATA DEL CORSO: da 1 a 48 settimane
STUDENTI PER CLASSE: massimo 15
ETA' MINIMA: 16 anni
INIZIO DEI CORSI: 11.01 / 18.01 / 08.02 / 15.02 / 08.03 / 15.03 / 
05.04 / 12.04 / 03.05 / 10.05 / 17.05 / 31.05 / 07.06 / 28.06 / 05.07 / 
26.07 / 02.08 / 23.08 / 30.08 / 20.09 / 27.09 / 04.10 / 18.10 / 25.10 / 
15.11 / 22.11 / 13.12 / 20.12.2021
INIZIO DEI CORSI PER PRINCIPIANTI: 04.01 / 01.02 / 01.03 / 29.03 / 
26.04 / 21.06 / 19.07 / 16.08 / 13.09 / 08.11 / 06.12.2021
NUOVA SESSIONE: 04.01 / 01.02 / 01.03 / 29.03 / 26.04 / 25.05 / 
21.06 / 19.07 / 16.08 / 13.09 / 12.10 / 08.11 / 06.12.2021
GIORNI FESTIVI: 02.04 / 24.05 / 24.06 / 01.07 / 06.09 / 11.10 / 
11.11.2021
VACANZE: 26.12.2021 - 01.01.2022
 
 



CORSO STANDARD 
17 lezioni settimanali da 50 minuti (14,16 ore), dalle 09:00 alle 12:00 
 
CORSO STANDARD PLUS
24 lezioni settimanali da 50 minuti (20 ore), dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 14:30 (lun – gio) e dalle 09:00 alle 12:00 (ven)
 
CORSO INTENSIVO
30 lezioni settimanali da 50 minuti (25 ore), dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00 (lun – gio) e dalle  09:00 alle 12:00 (ven)
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 a avanzato.
CAMBRIDGE FCE (30 lezioni settimanali da 50 minuti)
DATA DI INIZIO 5 SETTIMANE: 01.02.2021
DATA DI INIZIO 8 SETTIMANE: 26.04.2021
DATA DI INIZIO 9 SETTIMANE: 04.01 / 12.10.2021
DATA DI INIZIO 12 SETTIMANE: 29.03.2021
DATA DI INIZIO 13 SETTIMANE: 13.09.2021
CAMBRIDGE CAE (30 lezioni settimanali da 50 minuti)
DATA DI INIZIO 7 SETTIMANE: 01.02.2021
DATA DI INIZIO 8 SETTIMANE: 26.04.2021
DATA DI INIZIO 9 SETTIMANE: 12.10.2021
DATA DI INIZIO 11 SETTIMANE: 04.01.2021
DATA DI INIZIO 12 SETTIMANE: 29.03.2021
DATA DI INIZIO 13 SETTIMANE: 13.09.2021
 
MODULI DISPONIBILI 
Conversation, Debating, Discussion Circle, English / French Communication, Pronunciation, Public Speaking, Business English / French, 
English/French for advertising media, English/French for e-Business and Web Design, English/French for Finance, English/French for Travel and 
Hospitality, English/French through film … e molto altro ancora. 
 
 
VOLUNTEER EXPERIENCE PROGRAMME
 
A seguito di un corso intensivo di minimo 6 settimane, è possibile svolgere un’esperienza di volontariato (minimo 4 settimane) presso 
organizzazioni canadesi no-profit contribuendo a iniziative e/o cause benefiche in settori quali arte e turismo, ambiente, sociale etc.  

 
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
 
La maggior parte delle famiglie ospitanti si trovano a breve distanza dalla fermata dell’autobus e a 45-60 minuti dalla scuola. L’alloggio in famiglia 
prevede camera singola con bagno condiviso e trattamento di mezza pensione o pensione completa. Le stanze sono arredate con un letto 
comodo, scrivania e armadio. Gli studenti avranno a disposizione l’uso della lavatrice per lavare la biancheria. La biancheria da letto verrà fornita. 
L’accesso a internet potrebbe essere disponibile presso alcune famiglie ospitanti. 



 
 

APPARTAMENTI CONDIVISI TRYLON
Arrivo: sabato/domenica, prima dell’inizio dei corsi
Partenza: sabato/domenica, dopo la fine dei corsi
 
ETA’ MINIMA: 18 anni 
Gli appartamenti, messi a disposizione dalla scuola ILSC si trovano 
a 7 minuti a piedi dalla metropolitana per raggiungere facilmente il 
centro dei corsi. Se desiderate fare una passeggiata, potrete 
raggiungere la scuola in soli 30 minuti a piedi. L’appartamento è 
dotato di camere singole ben attrezzate. Condividerete gli spazi 
comuni con altri studenti internazionali. Gli appartamenti 
dispongono inoltre di una piscina interna, una sauna e una area 
fitness, dove trascorrere il vostro tempo libero, in compagnia dei 
vostri nuovi amici. 

 
 

 

SOGGIORNO A PARTIRE DA CA. 253 EURO

LA QUOTA COMPRENDE

Corso di inglese
Sistemazione in famiglia o appartamento condiviso
Materiale didattico e certificato di fine corso
Placement test
Welcome activity
Tasse scolastiche, tasse di soggiorno ed IVA
Accesso ad Internet, WIFI
Assistenza specializzata Navigando
Assicurazioni responsabilità civile verso terzi, Infortuni, bagaglio, assistenza medica e annullamento

SUPPLEMENTI

Supplemento alta stagione, dal 19/06/21 al 15/08/21
Dieta speciale su richiesta
Volo e tasse aeroportuali
Trasferimento per/da l’aeroporto all’estero.
Costo del trasferimento privato, organizzato dalla scuola, per tratta: Montreal CAD$ 110,00 
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. 
 
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.


