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TOTNES “UNPAID WORK EXPERIENCE”
Il programma viene realizzato a Totnes, una graziosa cittadina del Devon, ricca di bellezze architettoniche e
paesaggistiche, situata a circa 35 chilometri dalle città di Exeter e Plymouth .
E’ rivolto in modo particolare a chi, avendo già avuto precedenti esperienze di soggiorni-studio e possedendo una buona
conoscenza della lingua, vuole mettersi alla prova e arricchire il proprio bagaglio culturale con un’ esperienza nuova e
stimolante.

La Scuola
La sede principale della scuola, riconosciuta dal British Council, si trova in un edificio storico nel centro della cittadina, a
pochi minuti a piedi da negozi tradizionali, caffè, ristoranti. Dispone di nove classi spaziose, Internet, Wi-fi, biblioteca,
sala comune.
La sistemazione è in camere doppie presso famiglie locali selezionate, raggiungibili in 10 o 20 minuti. Tutti i giorni le
famiglie accompagnano i ragazzi a scuola, a piedi o in auto, e vanno a riprenderli al termine delle attività. Il trattamento
è di pensione completa.
Il Corso
Sono previste 15 ore di lezione settimanali, tenute da qualificati insegnanti, che avranno luogo a zig-zag, ovvero in
maniera alternata al mattino o di pomeriggio. Verranno potenziate le quattro abilità linguistiche: linguaggio, scrittura,
lettura e comprensione orale.
L’ Esperienza lavorativa
Nel tempo che resta a disposizione dopo le lezioni, lo studente verrà collocato dalla scuola in diversi ambiti professionali,
in considerazione della sua età e delle sue capacità; l’esperienza lavorativa consiste in un’attività non retribuita presso
negozi di vario genere, charity shops, librerie, caffè, ristoranti, servizi di informazioni turistiche, amministrazione di
alcuni uffici, etc.
E’ molto importante essere consapevoli che si tratta di un’”esperienza lavorativa” e di un’occasione di crescita, non di
un “lavoro” vero e proprio.
I partecipanti avranno la possibilità di:
- imparare come si lavora in un’azienda inglese;
- integrarsi con persone di differenti culture e nazionalità;
- migliorare la propria abilità linguistica con un linguaggio che può essere appreso soltanto fuori dalle classi;
- lavorare in un contesto dove si parla inglese e osservare come si fanno le cose in Inghilterra;
- guadagnare stima e imparare a conoscere meglio sé stessi;
- affrontare una sfida e imparare a dare il meglio in ogni situazione.
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Durata del corso

1 SETTIMANA , 8 giorni / 7 notti

Periodo
Età dei partecipanti
n°. studenti

24 – 31 marzo 2012
14 - 15 anni
40

n°. gratuità

2 accompagnatori in singola, con trattamento di pensione completa

Tipo di corso
Tipo di sistemazione

Corso di inglese di 20 lezioni per un totale di 15 ore
+ WORK EXPERIENCE non retribuita
Famiglie locali, camera doppia

Trattamento
Prezzo per persona

Pensione completa,con prima colazione e cena in famiglia , pasto caldo a pranzo
€ 709,00

OPERATIVO VOLI

Partenza: 24 Marzo
VOLO Easy Jet 6184
ROMA (FCO ) – BRISTOL (BRS)
Ritorno: 31 Marzo
VOLO 6185 Easy Jet
BRISTOL (BRS) – ROMA (FCO )

CONVOCAZIONE

16:50/18:40
16:55/20:25

24/03/12 Ore 13.00 partenza pullman da Piazza Caprera
31/03/12 Pullman a diposizione anche al ritorno, arrivo presunto a Piazza
Caprera verso le 22.00
INFORMAZIONI UTILI DOCUMENTI DI VIAGGIO
I documenti necessari per l’ingresso in Gran Bretagna sono la carta d’identità
valida per l’espatrio oppure il passaporto in corso di validità.
NON SONO VALIDE LE TESSERE MINISTERIALI
Trasferimento in pullman scuola/aeroporto e ritorno a Roma
Volo Easyjet A/R comprensivo di tasse aeroportuali e bagaglio
Trasferimento da/per l’aeroporto in Inghilterra
Sistemazione in famiglia in camera doppia
Pensione completa con prima colazione e cena in famiglia, pasto caldo a pranzo
Corso di inglese di 15 ore settimanali
Test di ingresso, uso del materiale didattico e certificato di fine corso
Esperienza lavorativa non retribuita
Pick up delle famiglie al termine delle attività
Una escursione dell’intera giornata a Exeter non inclusi ingressi
1 visita guidata della città non inclusi ingressi
Abbonamento ai mezzi pubblici per i docenti accompagnatori se necessario
2 gratuità per gli insegnanti presso famiglia, camera singola, pensione completa
Assicurazione Polizza Unipol – Divisione Navale comprendente:
- Responsabilità Civile verso Terzi
- Assistenza Medica prevede
Centrale operativa (medica, telefonica, aerea) in funzione 24 ore su 24
Consulti medici immediati
Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
Rimborso delle spese per il prolungamento del soggiorno all’estero
Anticipo delle spese di prima necessità
Invio di familiare in caso di ricovero dell’assicurato per degenza sup. a 10 giorni
Invio di medicinali urgenti
Rientro anticipato per motivi di sanitari
Rientro sanitario col mezzo che i medici riterranno alle condizioni del paziente
- Assicurazione Bagaglio:
Bagaglio assicurato contro furto, rapina, scippo, incendio o mancata riconsegna
da parte del vettore fino a €750,00. Rimborso fino a € 150 per le spese di prima
necessità per smarrimento bagaglio o ritardata consegna da parte del vettore.

La quota include

La quota non include

Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota include”
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