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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
In un programma tipico si può trovare una grande varietà di attività tra cui:
Attività pomeridiane: tour orientativo, sport, camminate, mini-golf, arrampicata...
Attività serali: karaoke, �lm, giochi di società, paintball, pattinaggio, discoteca…
Gite: Canterbury, Castello di Dover, Londra, Cambridge...

I CORSI
I nostri corsi per ragazzi sono allo stesso livello 
di professionalità di quelli per adulti. 
I corsi sono programmati per soddisfare tutte 
le richieste, i bisogni e gli interessi del gruppo. 
Vengono usati materiali didattici stimolanti e 
coinvolgenti, pensati appositamente per 
studenti dai 12 anni.
L’orario include lezioni e attività pomeridiane, 
serali e durante il weekend.
Le dimensioni delle classi variano da 10 a 15 
studenti, per una durata minima di una 
settimana.
Tutti i gruppi devono essere accompagnati da 
un capo gruppo adulto per ogni 15-20 
studenti.
Tutti i programmi hanno 15 o 21 ore di lezione.

IL COLLEGE
Sin dal 1970, l’Hilderstone College si è creato 
una reputazione internazionale grazie ai suoi 
corsi di alta qualità per studenti e insegnanti di 
tutto il mondo.
Il nostro obiettivo è quello di fornire il massimo 
ai nostri studenti in tutti gli aspetti del loro 
corso - che comprende lezioni, alloggio in 
famiglie ospitanti, l’accesso alle strutture del 
College e uno svariato programma di attività 
sociali.
Vogliamo assicurarci che gli studenti traggano 
il maggior vantaggio possibile dalla loro 
esperienza al College.
Hilderstone è accreditato dal British Council, è 
un membro dell’English UK e dell’IALC 
(International Association of Language 
Centres)  nel 2019 è stato nominato da EL 
Gazette come centro d’eccellenza per il nono 
anno consecutivo
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LE FAMIGLIE OSPITANTI
I nostri studenti sono sistemati in famiglie 

ospitanti scelte accuratamente, tutte ad una 

distanza di pochi minuti di cammino dal College.

Questa è una grande opportunità per i nostri 

allievi di esercitarsi con l’Inglese al di fuori del 

College e per provare lo stile di vita inglese.

Le stanze sono solitamente condivise con un altro 

studente dello stesso gruppo.

La famiglia ospitante penserà a provvedere tutti i 

pasti, compresi il pranzo al sacco da mangiare al 

College durante la settimana e quello da portare 

il sabato per la gita di tutta la giornata.

Alloggio presso la famiglia ospitante

L’ISTITUTO
I corsi per I nostri studenti più giovani si 
terranno in una struttura secondaria vicina 
alla sede principale del College e al centro 
città.
Oltre a classi spaziose e ben attrezzate, ci 
sono anche due comode stanze comuni, con 
Wi-Fi libero, dove gli studenti possono 
rilassarsi e dove si terranno alcune delle loro 
attività.
Il luogo o�re anche un grande giardino, che 
durante i mesi caldi è un ottimo posto dove 
passare il tempo.
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LA DESTINAZIONE
L’Hilderstone College è situato 

nel centro di Broadstairs, una 

bella cittadina marittima con 

spiagge di sabbia dorata, sulla 

costa sud-est dell’Inghilterra.

Dista soltanto 80 minuti di 

treno ad alta velocita da Londra 

e 30 minuti dalla vibrante città 

di Canterbury.

Il centro di Broadstairs è ricco di 

negozi, pub e ca�è.

Broadstairs è fantastica.
Ho trascorso dei giorni meravigliosi.
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Informazioni corrette al momento della stampa, che potreb-
bero subire revisioni. Vi invitiamo a visitare il nostro sito 
internet per informazioni aggiornate.
Le immagini di copertina includono studenti durante attività 
sportive, sociali, presso il castelo di Dovere e Louisa Bay.
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Attività sportive pomeridiane


