English in England
Nottingham – ILS English
La scuola

Accrediti
Posizione

Attrezzature

Dimensioni
classi (max)
Apertura

Durata
minima
Livelli

daTipologia
Corsi
Attività extra
Alloggi offerti
Note

ILS English
E’ una scuola di medie dimensioni con un bellissimo ambiente famigliare e vivace. ILS ha
strette relazioni con le università locali e questo la rende la scuola ideale per la
preparazione all’ingresso in università o all’esame IELTS.
E’ una scuola con un ottimo rapporto qualità/prezzo, altamente gradita agli studenti che
molto spesso decidono di estendere il loro soggiorno.
La convenienza economica della scuola è dovuta alla locazione geografica di Nottingham,
una meta non particolarmente turistica, alle classi numerose (max 15 studenti) e ai
servizi abbastanza basic offerti dalla scuola (tra cui scarso programma di attività extra
scolastiche)
British Council, English UK, Business English UK
Nottingham è una città moderna e cosmopolita, localizzata proprio nel centro
dell'Inghilterra.
Nottingham, famosa per la leggenda di Robin Hood, è ricchissima di storia di cui restano
a testimonianza l'antico Castello e Newstead Abbey, la casa di Lord Byron.
La città offre eccellenti occasioni per lo shopping, tantissimi locali dove gustare cibi da
tutto il mondo, due grandi teatri, parchi e centri sportivi modernissimi (fra cui il National
Ice Arena, due football club e il National Watersports Centre). La città è molto vivace dal
punto di vista economico-commerciale, ma soprattutto, Nottingham è una città aperta,
cordiale e rinomata come centro di educazione, lo testimonia la presenza
delle Università (Nottingham University e Trent University) e l'incredibile attrazione che
esercita sugli studenti di tutto il mondo.
La scuola sorge in un quartiere tranquillo, circondata da bei giardini e vicina alle
università, in un edificio moderno con classi grandi e luminose.
 Aule attrezzate
 Aula informatica con connessione Internet veloce
 Student Lounge / caffetteria, con distributori automatici di bevande calde e fredde
o snacks. Servizio snack caldi per la pausa pranzo
15 studenti
Tutto l’anno, dalle 9.00 alle 17.00, inizio dei corsi ogni lunedì.
Giorni di chiusura nel 2015: 01/01; 03/04; 06/04; 04/05; 25/05; 31/08; da
21/12/2015 a 01/01/2016.
La scuola è organizzata in trimestri ed è consigliato verificare che le settimane di corso
prenotate rientrino interamente all’interno dello stesso trimestre. In caso contrario sarà
necessario acquistare libri diversi (+ £25) o cambiare classe. In alcuni casi la scuola non
potrà accettare l’iscrizione. I trimestri sono: 05/01-27/03; 30/03-26/06; 29/0625/09; 28/09-18/12.
1 settimana
Tutti i livelli inclusi principianti
Età minima 18 anni
Il primo giorno di lezioni viene somministrato un test d'ingresso che valuta
accuratamente il livello dello studente così da poterlo assegnare alla classe adatta.
 Inglese generale 15-21 ore/settimana o combinato
 Preparazione IELTS intensivo 23 ore a settimana
 Inglese per professionisti - individuale
 Addestramento insegnanti di lingua
Il primo giorno di lezione è previsto un tour alla scoperta della città di Nottingham.
Famiglia e appartamenti condivisi per studenti.
Quota di iscrizione £50
Materiale di studio £25
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Trasferiment
o aeroporto

da /per Aereoporto East Midlands £35 (una tratta)
da /per Aereoporto Birmingham £78 (una tratta)
da /per Aereoporto Manchester £120 (una tratta)
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