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L’esperienza di
soggiorno in 
famiglia

Il programma ILH 

comprende l’alloggio con 

pensione completa. Inoltre 

sarai immerso nella vita sociale e 

familiare del tuo insegnante dopo le 

lezioni. 

Vivendo a casa dell’insegnante ed 

usando la lingua costantemente, il 

processo di apprendimento continua 

per tutto il giorno: non solo durante 

le lezioni, ma anche durante i pasti, 

durante le escursioni e le attività. 

La famiglia ospitante viene scelta 

pensando ai tuoi interessi, alla tua 

alimentazione o a particolari richieste 

che verranno prese in considerazione. 

La formula ILH

Insegniamo le lingue straniere con 

la formula ILH da oltre vent’anni e la 

nostra vasta esperienza ha dimostrato 

che studiare e vivere con il tuo 

insegnante a casa sua è uno dei modi 

più effi  caci e divertenti per imparare 

una lingua.

Alloggerai nella confortevole casa del 

tuo insegnante, dove riceverai 15, 20, 

25 o 30 ore di lezione alla settimana – 

la scelta è tua. 

L’insegnante preparerà le lezioni 

adattandole a te, ai tuoi interessi e 

venendo incontro alle tue esigenze. 

Le lezioni, fatte su misura, seguiranno 

il tuo passo, dandoti fi ducia ed 

aiutandoti a fare rapidi progressi nel 

conseguimento della padronanza della 

lingua. 

International Language Homestays
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“

”

ILH vanta un’esperienza 
pluriventennale 
nell’insegnamento 
alle più diverse 

tipologie di studenti.   

Full immersion
Un’attenzione individuale è garantita dall’inizio alla fi ne. Il corso programmato 
individualmente terrà in considerazione i tuoi interessi, obiettivi personali e 
necessità linguistiche. 

Vivere a casa dell’insegnante e partecipare alla sua vita familiare ti consentirà 
di immergerti completamente nella lingua che stai imparando. L’esercizio della 
lingua continua per tutto il giorno: durante i pasti, le escursioni e svolgendo 
delle attività assieme alla famiglia ospitante. Il soggiorno linguistico in famiglia 
garantisce sia un corso effi  cace sia un’esperienza di incontro che risulterà 
sicuramente appagante.

Corsi Speciali

Executive Plus
Programmato per professionisti e per coloro con esigenze linguistiche particolari 
legate alla loro professione. In questa formula è compreso un test di valutazione 
prima del corso, l’insegnamento del lessico proprio del lavoro svolto dall’allievo 
e materiale didattico specifi co. 

L’insegnamento di linguaggi settoriali è disponibile per qualsiasi esigenza, 
ad esempio per ambiti professionali quali diritto, fi nanza, attività bancaria, 
contabilità, marketing, vendite, aviazione, medicina e molto altro. 

Preparazione agli esami
Pensato appositamente per coloro che si stanno preparando per una certifi cazione 
linguistica. Prevede l’utilizzo di materiale didattico specifi co.

Supporto locale
Il tuo soggiorno verrà supervisionato con attenzione e supportato dall’inizio alla 
fi ne da un responsabile di zona, il quale sarà sempre disponibile per aiutarti in 
qualsiasi questione riguardante il corso o il soggiorno.

I nostri insegnanti ospitanti
Sono scelti per la loro capacità di farti 
sentire completamente a casa, per il loro 
entusiasmo ed esperienza nel fornire 
lezioni individuali. La tua età, i tuoi interessi 
e le tue esigenze personali e linguistiche 
sono tutte prese in considerazione dal 
responsabile di zona al momento della 
selezione dell’insegnante che fa al caso tuo. 

2018

       Destinazioni  Inghilterra, 

Scozia, Irlanda, Malta, Francia, Spagna, 
Italia, Portogallo, Germania, Austria, 
Romania, Corea del Sud, Repubblica 
Ceca, Turchia, Norvegia, Svezia, USA, 
Canada, Australia, Nuova Zelanda, 
Sud Africa, Brasile, Giappone, Cina, 
Marocco, Russia e Ucraina

       Durata  Illimitata

       Livello  Adatto per tutti i livelli

       Dimensione massima 
delle classi 

Individuale, in due e famiglie

       Lezioni 

15, 20, 25 o 30 ore alla settimana

       Date dei corsi  Tutto l’anno

       Età  Qualsiasi
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“ Esplora 

la città 

con il tuo 

insegnante “Opzioni Aggiuntive
WWW.ILH.COM

Aggiungi un giro turistico al tuo corso ILH

Aggiungendo City Plus o City Experience al tuo corso puoi combinare 

il turismo con l’apprendimento. Accompagnato dal tuo insegnante 

o da un membro adulto della famiglia, avrai la possibilità di visitare 

una città vicina, andare alla scoperta della storia locale e usare la lingua che stai 

studiando.

Aggiungi un po’ di cultura locale al tuo corso ILH

Aggiungi al tuo corso l’opzione City Plus e godrai di escursioni di 

mezza o intera giornata con il tuo insegnante o un membro adulto 

della famiglia. In questo modo avrai l’opportunità di saperne di più 

sulle tradizioni, sul patrimonio e sulla cultura del paese in cui stai studiando.

Aggiungi la tua attività preferita al tuo corso ILH

Se aggiungi l’opzione Hobby Plus al tuo corso potrai combinare lo 

studio con un’attività di tuo interesse, qualsiasi essa sia: equitazione, 

golf, danza, vela, cucina, immersioni subacquee o altri hobby.

Ogni corso ILH è personalizzabile in modo da farti vivere la migliore esperienza 

possibile. Le attività sportive, come golf, tennis, equitazione, danza e le attività 

culturali possono essere prenotate prima dell’arrivo.
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Corso condiviso per ragazzi

Ideale per gli studenti più giovani che vogliono condividere il loro 

soggiorno linguistico in famiglia con uno o due studenti di nazionalità 

diversa. Il corso è adatto a studenti che hanno già una certa conoscenza 

della lingua inglese.

Corso estivo speciale ILH
WWW.ILH.COM

“ Impara 

ed incontra 

nuovi amici “
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Lezioni

Agli studenti saranno impartite 
15 ore di lezione alla settimana in 
un’atmosfera amichevole e rilassata.

Alcuni degli studenti più giovani si 
troveranno meglio a condividere le 
lezioni a casa dell’insegnante con un 

altro studente. 

Insegnanti 
ospitanti

Gli studenti vivono con la   
famiglia dell’insegnante nel Sud 
dell’Inghilterra o nell’area di Dublino, 
dove sono accolti come membri della 
famiglia durante il loro soggiorno.

Destinazioni

Per divertirsi nel loro tempo libero, 
sia il Kent sia l’Essex off rono agli 
studenti un gran numero di castelli 
di interesse storico, piccole e grandi 
città medioevali, spiagge ed un 
bel paesaggio campestre. Dublino 
off re un’eccellente combinazione di 
architettura storica, castelli, negozi, 
musei, bar e ristoranti.

Corso condiviso

Condividere il corso con altri studenti 
di diverse nazionalità è un magnifi co 
modo per motivare gli studenti più 
giovani ad imparare.

1

3

2

4

       Destinazioni
Kent e Essex (Regno Unito) & 

Dublino (Irlanda)

       Durata  2 – 4 settimane

       Livello  Adatto per i livelli 

dall’elementare all’avanzato (A2 - C1)

       Dimensione massima 
delle classi  3 studenti

       Lezioni 

15 ore alla settimana 

       Date dei corsi
Disponibile solo da luglio ad agosto

        Età  13 - 17

     

      

      

     

      

    

       

N.B.: si tratta di un’opzione extra. I ragazzi possono sempre prenotare il 

corso individuale per qualsiasi destinazione in qualsiasi periodo dell’anno.
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INGLESE

Inghilterra - Contee Kent, Sussex, East Anglia (Essex, Suff olk e Norfolk), Devon e Cornovaglia, Wiltshire e 
Dorset, Yorkshire e Lancashire

Inghilterra - Città Londra, Bath, Brighton, Cambridge, Liverpool e Manchester

Scozia Edimburgo, Glasgow, Isle of Bute e le Highland

Irlanda Regione di Dublino, Cork e Shannon

Malta Varie località dell’isola

Francia Dordogne, Charente, Deux Sevres, Provenza, Normandia, Bretagna, Languedoc-Roussillon, 
Availles-Limouzine e regione di Poitiers

Spagna Andalusia, Galizia e Costa Blanca

Portogallo Algarve

Italia Pisa, Portoferraio (Isola d’Elba) e Caminata

Stati Uniti Boston, San Francisco, New York e Florida

Canada Toronto, Vancouver e Vancouver Island

Australia Sydney e Brisbane

Nuova Zelanda Auckland

Sud Africa Città del Capo
FRANCESE

Francia Parigi (Versailles), Montpellier, Tours, Marsiglia & regione della Provenza (Nizza, Tolone, 
Saint-Raphael, Avignone)

Guadalupa Guadalupa
TEDESCO

Germania Colonia, Dusseldorf, Munster, Paderborn, Hannover, Francoforte, Berlino, Stoccarda e Monaco

Austria Vienna

ITALIANO

Italia Roma, Pisa, Marsiliana, Portoferraio, Aosta, Trento, Bergamo & Caminata 

SPAGNOLO

Spagna Madrid, Barcellona, Alicante e Paesi Baschi
RUSSO

Russia Mosca Ucraina Kiev

PORTOGHESE

Portogallo Lisbona e Oporto Marocco Casablanca

Lingue e destinazioni

2018

Le famiglie degli insegnanti potrebbero vivere nelle aree periferiche delle città indicate piuttosto che in centro.

Brasile Rio de Janeiro Oman Muscat

TURCO      NORVEGESE

Turchia Istanbul Norvegia Oslo
CECO       CINESE

Repubblica Ceca Praga Cina Guangdong (aeroporto di Hong Kong)
RUMENO      GIAPPONESE

Romania Iași Giappone Tokyo
SVEDESE      COREANO

Svezia Stoccolma Corea del Sud Seul

ARABO
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• Arrivo ogni domenica, durante tutto l’anno. Le lezioni iniziano il lunedì.
• Le tariff e settimanali (7 notti) includono:
 - Sistemazione con pensione completa in casa dell’insegnante.
 - Lezioni individuali con un test per valutare il livello linguistico dello studente prima dell’inizio del corso e uso 
    di materiale adatto al corso.
 - Oltre alle ore di insegnamento formale richieste, il programma di studio include approssimativamente   
    un’ora di autoapprendimento al giorno.
 - Minimo tre escursioni a luoghi di interesse locale con l’insegnante.
 - Attestato di frequenza e relazione fi nale spediti dopo il corso.
C’è un 10% di sconto per i soggiorni di 4 giorni (3 notti). Verrà impartito il numero totale di lezioni. C’è uno sconto del 
15% per amici e parenti con un livello linguistico simile che vogliono condividere le lezioni e l’alloggio con la stessa 
famiglia. Ad amici e parenti che condividono l’alloggio nella casa dell’insegnante ospitante senza prendere parte alle 
lezioni verrà applicata la tariff a corrispondente al giorno extra di soggiorno. Verrà applicato uno sconto del 50% ai 
bambini sotto gli 8 anni, che dovranno essere supervisionati da un adulto in ogni momento.
C’è un supplemento di 60 £, 80 € o 80 $ per tutti i soggiorni che includono il periodo natalizio (25 e/o 26 dicembre) o 
quello di Capodanno (31 dicembre e/o 1° gennaio). Per un soggiorno che include entrambe le festività, il supplemento viene 
addebitato due volte.
Quota d’iscrizione: 50 £, 80 € o 80 $.
Supplemento per supervisione 24 ore su 24 per studenti di età inferiore ai 18 anni: 50 £, 75 € o 75 $ a settimana
Gli studenti di età inferiore ai 18 anni devono prenotare questo supplemento, a meno che abbiano prenotato l’opzione 
City Plus, il corso Summer Special o siano accompagnati da un adulto. Si prega di consultare la sezione ‘Studenti 
Minorenni’ a pag. 12 per maggiori informazioni.

Corso standard

Il nostro corso standard ѐ disponibile in tutto il mondo per qualunque durata, per tutte le età e tutti i livelli

Opzione bagno privato Agli studenti viene garantito un bagno privato. Questo servizio è disponibile in tutto il 
mondo. Il supplemento settimanale è pari a 140 £, 210 € o 210 $. Se due studenti decidono di condividere quest’opzione, verrà 
addebitato un solo supplemento.
Giorni extra A seconda della disponibilità, il soggiorno può essere prolungato fi no a due giorni, in base all’orario 
del proprio volo (di solito questa disponibilità non c’è nei mesi di luglio e agosto).
C’è un supplemento di 25 £, 30 € o 30 $ a settimana per coloro che richiedono una dieta particolare, per la quale occorre 
comprare prodotti speciali, ad esempio, soya, prodotti senza glutine, halal, ecc.

Lingua Destinazione Valuta
Numero di ore dedicate 

all’insegnamento per settimana
Giorno 
extra di 

soggiorno
15 20 25 30

Inglese

Inghilterra – Contee e Scozia STERLINE 800 £ 920 £ 1040 £ 1160 £ 70 £

Inghilterra – Città STERLINE 900 £ 1020 £ 1140 £ 1260 £ 80 £

Irlanda e Malta EURO 1100 € 1280 € 1460 € 1640 € 70 €

Francia, Spagna e Portogallo EURO 960 € 1100 € 1260 € 1420 € 70 €

Italia EURO 1200 € 1340 € 1500 € 1660 € 80 €

Stati Uniti e Canada * DOLLARI AMERICANI 1400 $ 1600 $ 1800 $ 2000 $ 100 $

Australia, N. Zelanda & S. Africa STERLINE 850 £ 950 £ 1050 £ 1150 £ 70 £

Francese Francia e Guadalupa EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Italiano Italia EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Spagnolo Spagna EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Portoghese
Portogallo EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Brasile DOLLARI AMERICANI 1250 $ 1450 $ 1650 $ 1850 $ 80 $

Tedesco Germania e Austria EURO 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Cinese Cina STERLINE 830 £ 930 £ 1030 £ 1130 £ 80 £

Giapponese Giappone STERLINE 1680 £ 1880 £ 2080 £ 2280 £ 150 £

Rumeno Romania STERLINE 730 £ 830 £ 930 £ 1030 £ 70 £

Ceco Repubblica Ceca STERLINE 830 £ 930 £ 1030 £ 1130 £ 80 £

Norvegese Norvegia STERLINE 1500 £ 1700 £ 1900 £ 2100 £ 120 £

Svedese Svezia STERLINE 1500 £ 1700 £ 1900 £ 2100 £ 120 £

Arabo Oman e Marocco STERLINE 900 £ 1000 £ 1100 £ 1200 £ 80 £

Turco Turchia STERLINE 900 £ 1000 £ 1100 £ 1200 £ 80 £

Coreano Corea del Sud STERLINE 1200 £ 1350 £ 1500 £ 1650 £ 120 £

Russo Russia e Ucraina EURO 1100 € 1280 € 1460 € 1640 € 70 €
* Programma di 17 ore disponibile negli Stati Uniti per 1500 $ 
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Applichiamo prezzi fi ssi per le seguenti destinazioni in Irlanda e nel Regno Unito. Solo in circostanze straordinarie 
viene fatto pagare un supplemento sul carburante. Per tutte le altre destinazioni, possono essere organizzati 
dei transfer il cui costo dipenderà dal punto d’arrivo e dall’ubicazione dell’insegnante. Gli studenti possono 
condividere il transfer con un altro studente.

Servizio di transfer

Opzioni del corso e Opzioni Aggiuntive

Punto d’arrivo Ubicazione dell’insegnante Prezzo per 
viaggio

Londra (aeroporti di Heathrow, Gatwick e City, stazione di 
St. Pancras International)

Area di Londra             75 £

Kent, Essex o Sussex             135 £

Essex             150 £

Aeroporto di Stansted
Area di Londra o Kent             140 £

Essex             90 £

Porti sul Canale della Manica e stazioni internazionali di 
Ashford e Ebbsfl eet

Kent             70 £

Essex             150 £

Aeroporto di Edimburgo Area di Edimburgo             45 £

Aeroporto di Dublino Area di Dublino             80 €

Per alcune attività (come ad esempio il tè alla panna del pomeriggio) lo studente sarà accompagnato. Per le 
attività sportive, come ad esempio tennis o golf, verrà trovato un partner.

Lo studente è tenuto a pagare eventuali biglietti d’entrata e costi delle attività sia per lui che per la persona che 
lo accompagna.

Con questa opzione gli studenti possono godersi i loro hobby durante il soggiorno linguistico.

Gli hobby possono includere:

Hobby Plus

Disponibile in tutto il mondo 50 £, 75 € o 75 $ a settimana (3 attività)

• equitazione
• tennis
• golf 
• vela
• nuoto
• danza

• cucina
• addobbi fl oreali
• aromaterapia
• antiquariato
• gallerie d’arte
• pittura

• pub
• il tè alla panna del pomeriggio
• mercatini dell’usato e fi ere di 

antiquariato
• eventi sportivi e culturali
• visite a castelli e palazzi 

monumentali

Il Pacchetto Escursioni “Giardino dell’Inghilterra” – per giovani e adulti
Il pacchetto è disponibile durante tutto l’anno nel Kent, nel sud-est dell’Inghilterra. 

• Il Castello di Dover o il Leeds Castle e la Cattedrale di Canterbury:  150 £
Le escursioni saranno accompagnate da un professore e includono il trasporto e i biglietti d’entrata per 
l’insegnante e lo studente. 

• Tennis, golf, vela, equitazione o mountain-bike:     75 £ per sessione
Le attività sportive includono le tasse di partecipazione, il trasporto e un partner inglese, non necessariamente 
un professore. Altre escursioni e attività sono disponibili su richiesta.
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Lo studente usufruirà di tre escursioni di mezza giornata, o una di un giorno intero più una di mezza giornata, 
per visitare luoghi d’interesse, assistere ad uno spettacolo teatrale, ad un concerto, ecc. con il suo insegnante 
o con un membro adulto della famiglia  (la scelta spetta allo studente) nella città in cui alloggia. Sono inclusi i 
costi di trasporto sia per lo studente che per l’insegnante.  Lo studente è tenuto a pagare altri eventuali biglietti 
d’entrata sia per lui che per la persona che lo accompagna.

Gli studenti al di sotto dei 18 anni che vanno a Londra o in altre città del Regno Unito e degli Stati Uniti devono 
scegliere l’opzione City Plus.

City Plus - Per studenti che scelgono di alloggiare in una città

240 £, 300 € o 400 $ a settimana

• Una visita di un intero giorno ad una città d’interesse accompagnato dal tuo insegnante o da un membro 
adulto della famiglia. 

• Questa opzione include i costi di trasporto sia per l’andata che per il ritorno. Gli studenti sono tenuti a pagare 
eventuali biglietti d’entrata sia per loro che per la persona che li accompagna.

City Experience

200 £, 250 € or 250 $. Prezzo per ogni City Experience (la valuta dipende dalla destinazione)

Queste opzioni sono disponibili in tutto il mondo. Si prega di aggiungere il supplemento al prezzo del corso 
standard.

• Valutazione preliminare dello studente
• Insegnamento di linguaggi specifi ci per il mondo del lavoro
• Materiale didattico specifi co che viene consegnato allo studente
• Relazione dettagliata sul corso e gli argomenti trattati e attestato di partecipazione

Executive Plus - Per imprenditori e professionisti con specifi che esigenze legate 
all’attività che svolgono

150 £, 180 € o 180 $ a settimana

• Corso di preparazione ai seguenti esami: Cambridge Preliminary English Test, Cambridge First Certifi cate 
in English, Cambridge Advanced English, Cambridge Profi ciency in English, IELTS, TOEIC, BULATS. I corsi di 
preparazione agli esami per una lingua diversa dall’inglese sono disponibili su richiesta.

• Materiale fornito per la preparazione all’esame

È possibile prendere parte a corsi di preparazione in vista degli esami anche per quanto riguarda altre lingue, 
come ad esempio il DELF per il francese e il DELE per lo spagnolo.

Preparazione agli esami

60 £, 80 € o 80 $ a settimana 

Opzioni del corso e Opzioni Aggiuntive

Londra – per adulti
Gli studenti adulti potrebbero preferire rimanere a Londra per visitare la città per conto proprio. Possiamo 
organizzare visite con il professore a:

• Gallerie d’arte – entrata libera
• Altre attrazioni turistiche, ad esempio, la Tower of London, Madame Tussauds, Buckingham Palace, House of 

Parliament
• Biglietti per partite di calcio.
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Studenti al di sotto dei 18 anni
Supplemento per supervisione 24 ore su 24 per studenti di età inferiore ai 18 anni: 50 £, 75 € o 75 $ a settimana
Gli studenti di età inferiore ai 18 anni devono prenotare questo supplemento, a meno che abbiano prenotato 
l’opzione City Plus, il corso Summer Special o siano accompagnati da un adulto. Questo supplemento fornisce 
supervisione 24 ore su 24 e almeno quattro escursioni culturali a settimana con un accompagnatore e transporto 
incluso. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti gli studenti di età inferiore ai 18 anni che vogliono alloggiare in una città 
devono scegliere l’opzione City Plus.

Per tutti gli studenti minorenni, inoltre, dev’essere completato un modulo di consenso incluso nei moduli di 
iscrizione, che ci deve essere inviato prima dell’inizio di qualsiasi corso.

Per tutti gli studenti al di sotto dei 16 anni, i soggiorni di 27 o più notti vengono considerati affi  damenti privati 
dalle autorità britanniche. C’è un supplemento di 200 £ per questi soggiorni, che copre i costi amministrativi 
aggiuntivi.

Tutti gli studenti al di sotto dei 18 anni che viaggiano da soli devono prenotare il servizio di transfer. 
Questo sarà incluso automaticamente nella prenotazione, a meno che non venga stabilito, al momento 
della prenotazione, che un genitore o un tutore accompagni lo studente a casa della famiglia ospitante. Al 

momento della partenza tutti gli studenti di età inferiore ai 18 anni saranno portati all’interno della sala d’imbarco 
e sarà mostrata loro la fi la da fare per il Check In. È previsto un supplemento di 15 £, 20 € o 20 $ per questo 
servizio. Tutti gli studenti al di sotto dei 18 anni che viaggiano da soli devono portare con sé: passaporto e visto (se 
necessario), lettera di consenso per viaggiare fi rmata dai genitori e biglietto per l’aereo, il treno o la nave.

Servizio di assistenza ai minori non accompagnati da e per l’aeroporto - Quando uno studente viene registrato 
dalla compagnia aerea come minore non accompagnato è previsto un supplemento di 55 £, 75 € o 75 $. Alla 
partenza l’autista si assicurerà che lo studente eff ettui la registrazione con la compagnia aerea e aspetterà nella 
sala d’imbarco che l’aereo decolli. Questo supplemento copre tutti gli extra relativi al parcheggio e all’attesa. È 
importante specifi care, al momento della prenotazione con ILH, se lo studente sarà registrato con la compagnia 
aerea o meno.

Le compagnie aeree adottano politiche diff erenti per quanto riguarda i minori non accompagnati e distinguono 
tra diverse fasce d’età quando off rono questo servizio. Conviene, dunque, contattare la compagnia aerea prima di 
mettersi in viaggio. Si prega di consultare i termini e le condizioni prima di prenotare i biglietti.

Treni Eurostar
I treni Eurostar non permettono ai bambini al di sotto dei 12 anni di viaggiare da soli. Per quanto riguarda i ragazzi 
dai 13 ai 17 anni, Eurostar dovrebbe essere contattata direttamente dai genitori o da un agente per sistemare il 
tutto.

Disponibile in Inghilterra (Kent ed Essex) e in Irlanda 
(area di Dublino) nelle seguenti date: 1 luglio - 15 luglio, 
15 luglio - 29 luglio & 29 luglio - 12 agosto

1600 £ per il pacchetto di 2 settimane (UK)
1760 € per il pacchetto di 2 settimane (Irlanda)

C’è un’unica tariff a per il transfer valevole sia per l’andata che per il ritorno pari a 200 £ (per gli aeroporti londinesi 
e le stazioni Eurostar del Kent) e 140 € (per l’aeroporto di Dublino). I trasferimenti di solito vengono condivisi. 
Possono essere aggiunte tasse per minori non accompagnati; si prega di consultare la sezione precedente per 
maggiori dettagli.
• Il corso è adatto per tutti gli studenti di livello pre-intermedio all’intermedio-alto (A2 – B2). Un test di 

valutazione deve essere completato al momento dell’iscrizione.
• Minimo due escursioni a luoghi di interesse locali con il professore.
• Agli studenti verrà  assegnata circa un’ora di revisione o progetto di lavoro che verrà corretto nel giorno seguente.
• Se uno studente desidera avere settimane aggiuntive prima o dopo il corso “Summer Special”, verrà collocato 

nel programma ‘English on Sea’ (si prega di consultare la pag 38) per le settimane aggiuntive.
• Qualora non ci fosse un altro studente disponibile per fare coppia durante il periodo dei corsi, si riceveranno 

15 ore di lezioni private allo stesso prezzo. Si prega di notare che non possiamo garantire la presenza di un 
altro studente.

• Gli studenti condivideranno l’alloggio con altri studenti dello stesso sesso; l’alloggio è generalmente in 
camere doppie.

• Le attività dipendono dall’ubicazione del professore.

Corso estivo speciale nel sud dell’Inghilterra e in Irlanda (area di Dublino)
È un corso di 15 ore a settimana per studenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni che vogliono condividere 
le lezioni e l’alloggio in famiglia con uno o due studenti di nazionalità diversa.
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Un’immersione intensiva in un ambiente autentico, elemento che ti permetterà di fare un progresso molto 
più rapido rispetto a lezioni nel tuo paese. 

Lezioni individuali di alta qualità in una casa confortevole con un professore accogliente, amichevole ed 
esperto che viene accuratamente selezionato per adattarsi alle tue esigenze.

Una vasta gamma di destinazioni in tutto il mondo

Lezioni preparate su misura in base alle tue richieste ed esigenze, quindi la soluzione ideale per studiare 
secondo i tuoi ritmi. 

Una rete di organizzatori locali che garantiscono constantemente alta qualità. I principali interessi degli 
organizzatori locali sono il tuo benessere e felicità durante il soggiorno. Il loro lavoro consiste nell’identifi care 
il miglior professore disponibile per te, prendendo in considerazione:

• Esigenze linguistiche 
• Destinazione preferita 
• Lavoro o studi 
• Interessi e hobby
• Età 
• Allergie ed esigenze alimentari specifi che*

L’organizzatore locale visita regolarmente i professori per assicurarsi che rispondano ai nostri standard 
qualitativi di insegnamento e ospitalità. Il tuo organizzatore locale ti contatterà entro i primi giorni dal tuo 
arrivo per controllare che tu sia contento di tutti gli aspetti del tuo soggiorno, e sono disponibili per far 
fronte a qualsiasi emergenza che possa capitare o per rispondere alle domande che tu possa avere.

Essi prestano particolare attenzione alla sistemazione di studenti minorenni, che verranno alloggiati solo 
con professori che sono stati accuratamente controllati. 

Supporto accademico durante tutto il soggiorno. Prima del corso, ti chiederemo di completare un test di 
livello e un modulo con le tue esigenze di apprendimento, che aiuteranno il professore a pianifi care il tuo 
corso secondo il tuo livello, esigenze e interessi. Il tuo professore compilerà un resoconto del corso che dovrai 
fi rmare per confermare che hai ricevuto le lezioni e le attività. Alla fi ne del corso, il professore completerà 
una relazione fi nale specifi cando il tuo progresso e il livello; questo documento ti verrà spedito per email 
insieme a un attestato di partecipazione. Il tuo professore potrà utilizzare un’ampia gamma di risorse che 
includono:

• Materiale esclusivo preparato da ILH
• Materiale autentico, come ad esempio articoli di giornale, depliant ed estratti da TV e radio
• Libri di testo che ti aiuteranno a sviluppare le tue abilità di ascolto, lettura e produzione scritta e orale, 

oltre a risorse online, come ad esempio video di Youtube, siti web...

Dopo il corso, dovrai completare un questionario di fi ne corso che ti darà la possibilità di farci sapere le tue 
opinioni sul corso, che useremo per migliorare i nostri programmi in futuro. 

Verrai coinvolto nella vita famigliare, così potrai imparare molto di più sulla cultura del paese rispetto a un 
soggiorno in hotel o residence.

L’apprendimento continua dopo le lezioni con la possibilità di parlare durante attività quotidiane, sia a tavola 
durante i pasti, oppure all’aperto con il professore. Userai le tue abilità linguistiche in situazioni di vita reale.

Attività ed escursioni coinvolgenti. Garantiamo un minimo di tre attività culturali o sociali alla settimana per 
darti l’opportunità di conoscere la vita culturale del paese visitato e i principali luoghi di interesse nella zona. 
Potrebbe trattarsi di un tour di un luogo di interesse storico, una gita al mare, a una mansione in campagna o 
un castello, oppure ancora un’attività sportiva come tennis o golf; tutto dipende dai tuoi interessi.

Vorrai ripetere l’esperienza. Molti dei nostri studenti scelgono di ripetere il corso con lo stesso insegnante 
l’anno successivo, o scelgono una diversa destinazione, oppure ancora di imparare un’altra lingua.

* C’è un supplemento di 25 £, 30 € o 30 $ a settimana per coloro che richiedono una dieta particolare, per la 
quale occorre comprare prodotti speciali, ad esempio, soya, prodotti senza glutine, halal, ecc.

Scegli ILH con sicurezza

I benefi ci chiave di un corso ILH sono:
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