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CTS Travel è un tour operator che nasce dall’esperienza quarantennale 
dell’Associazione CTS nell’ambito della mobilità turistica internazionale. 
 
CTS Travel si pone come strumento operativo dell’Associazione per la diffusione 
di un’idea di turismo inteso come mezzo di scoperta dei luoghi e delle culture, 
nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni dei diversi popoli con i quali si entra 
in contatto. 
 
A distanza di 40 anni dalla sua fondazione, CTS afferma in maniera sempre più 
convinta il ruolo fondamentale svolto dal viaggio nella costruzione dell’identità 
personale e del proprio bagaglio di esperienze, lo riconosce strumento 
privilegiato per la crescita individuale, la socializzazione basata sul contatto 
umano, la condivisione e la veicolazione di valori, principi e comportamenti 
improntati al rispetto. 

CTS Travel 



CORSI DI LINGUA ALL’ESTERO  
PER RAGAZZI 

Da oltre 40 anni organizziamo viaggi studio all’estero per bambini e ragazzi 
dagli 8 ai 19 anni che desiderano impostare le basi per il proprio futuro e 
allo stesso tempo vivere un’esperienza indimenticabile. 

 

Inghilterra, Scozia, Irlanda, Malta, Stati Uniti, Francia, Germania: in base 
alla lingua che si desidera apprendere è possibile scegliere tra le tante 
destinazioni  nel mondo nelle quali CTS ha accuratamente selezionato le 
migliori scuole di lingua e le migliori sistemazioni in college o famiglia. 

 



Percorsi formativi per gruppi 2016/2017 

Il percorso formativo inizia durante l’inverno con le nostre proposte 
dedicate alle scuole: 

 

• MINI STAY 

• CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING 

• ASL 

• INTEGRATION PROGRAMMES 

• CORSI DI LINGUA CLASSICI PER GRUPPI CHIUSI 
 

 



Alcuni esempi della nostra 
programmazione 

2016/2017  

per stage linguistici in gruppi chiusi 



AM LANGUAGE STUDIO 
@ SLIEMA 



Am Language Studio- Sliema 
Nata nel 1987, è membro fondatore della FELTOM (1989) ed è in possesso della certificazione ISO 
900, rilasciata dal Ministro dell’Educazione. La sede scolastica si trova a Sliema. 

Le 16 aule sono confortevoli, luminose, dotate di aria condizionata e di lavagne interattive, inoltre 
dispone di  Wi-Fi gratuito, un laboratorio informatico per l'autoapprendimento, il roof garden, 
una caffetteria, il beach club e una sala audio-visiva. 

 

Quota individuale per 15  studenti paganti e un accompagnatore gratuito: Euro 260 

 

Incluso: 

• Corso di lingua inglese - articolato in 20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna - tenuto da 
insegnanti qualificati, in classi internazionali o in gruppi chiusi a seconda della disponibilità della 
scuola; 

• 7 notti di sistemazione in famiglia, camere a 3/4  letti, trattamento di pensione completa (prima 
colazione, pranzo al sacco e cena); 

• Sistemazione in camera singola per l'accompagnatore; 

• Test di inizio corso, uso del materiale didattico, certificato di fine corso; 

• Trasferimenti da e per l'aeroporto di Malta, con assistenza in arrivo. 

 



ISI DUBLIN 
@ 18° cent.  Saint Mary Abbey 

 
 



 
ISI - Dublino 

 Infrastruttura moderna in un edificio del XVIII secolo, con la struttura originale fatta di pietre a 
vista e tegole rosse. Edificato sulle fondamenta della venerabile Abbazia di Saint Mary, costruita 
nel 1139, questo edificio venne in seguito utilizzato come deposito merci nel centro di Dublino.  
16 aule ampie e luminose dotate di lavagne interattive, caffetteria con bevande e spuntini, aula 
informatica e accesso Wi-Fi gratuito in tutta la scuola costituiscono le dotazioni della scuola, alle 
quali si aggiungono un portale di e-learning, una biblioteca ben fornita, un centro multimediale e 
una sala cinematografica utilizzata per il club settimanale di cinema e vari spettacoli.  
 
Quote individuali per 15  studenti paganti e  un accompagnatore gratuito: 
• sistemazione in famiglia, per una settimana: Euro 350 
• sistemazione c/o ostello, per una settimana: Euro 575 

Incluso: 

• Corso di lingua inglese di 15 ore di lezione a settimana; 
• 6 pernottamenti  in famiglia OPPURE presso il  Generator Hostel (ostello Deluxe), a 10 minuti 

dalla scuola e dal centro città. Camere condivise per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori; trattamento di pensione completa (con pranzo al sacco) 

• Materiale didattico, test di inizio e fine corso; 
• Trasferimenti  aeroportuali; 
• Passeggiate pomeridiane con accompagnatore della scuola (es.: Walking tour di  
 Dublino, Natural History Museum, Botanic Gardens, Archaeology Museum,  
 Scavenger  Hunt); 
 
 



IP BOURNEMOUTH 
@ Church College 

 



IP BOURNEMOUTH 
La scuola ha sede in un ampio edificio storico, una chiesa sconsacrata del fine ‘800, 
completamente ristrutturata nel 2014 per rispondere alle esigenze di insegnanti e studenti, a 5 
minuti a piedi dalla spiaggia e a 15 minuti dal centro città. A disposizione un grandissimo spazio 
(Ocean) per la ristorazione, il relax, le attività e l'insegnamento.  

 

Quote individuali sulla base di: 

• 23/28 studenti e 2 accompagnatori gratuiti: Euro 350 

• 15/22  studenti paganti ed 1 accompagnatore gratuito: Euro 400 

  

Incluso: 

• Corso di 15 ore di inglese a settimana 

• Materiale didattico, test di inizio corso e certificato al termine del corso 

• 6 pernottamenti in famiglia, camera condivisa e trattamento di pensione completa (prima 
colazione, pranzo al sacco e cena); 

• Sistemazione in camera singola per l'accompagnatore; 

• Trasferimenti aeroportuali; 

• 5 attività pomeridiane (es. town walk, beach walk & beach activities,  Russel  

    Cotes Museum, 2 pomeriggi di English Traditions o Cookery) 

 



IP BOURNEMOUTH 
la caffetteria 



EASTER CAMP – DOVER  
@ Duke of York’s Royal Military School 



Twin - Easter Camp a Dover 
date di apertura 27 marzo/9 aprile 2017 

Questa offerta è rivolta a chi vuole godere di una breve pausa in una pittoresca città costiera nelle 
settimane precedenti la  Pasqua. Dover è famosa per il suo castello medievale e le sue bianche 
scogliere. Il corso e la sistemazione sono previsti presso la Duke of York’s Royal Military School, 
college immerso  in un ampio spazio verde -  circa 150 acri di bella campagna.  

 

Quote individuali, sulla base di 45 studenti paganti e 3 accompagnatori gratuiti: 

• Euro 290 per un soggiorno di 4 notti 

• Euro 445 per un soggiorno di 6 notti 

Incluso: 

• Corso di lingua di 15 lezioni per il soggiorno di 6 notti, 9 lezioni per il soggiorno di 4 notti; 

• 4/6 pernottamenti in College, camere condivise con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa; 

• Trasferimenti aeroportuali; 

• Attività pomeridiane e serali (conversation club; attività sportive; tornei; quiz night) 

• 1 escursione di mezza giornata per il soggiorno di 4 notti (es. Canterbury),  

 1 escursione di una intera giornata  + 1 di mezza giornata per  il soggiorno di 6 notti 

 



TWIN  
@ Londra 



Twin Londra 

La sede di Greenwich, nuovissima (aperta nel luglio 2015)  è ubicata in un centro 
polivalente progettato dai costruttori dello "Shard".  

Il complesso  ospita diverse attività commerciali , caffetterie e bar, ricreative 
come  piscina, palestra e scuole di danza e una biblioteca dove gli studenti possono 
trascorrere il loro momenti di relax con nuovi amici.  

 

La scuola si trova a 10 minuti a piedi  dal centro di Greenwich, e in soli 15 minuti è 
possibile raggiungere il centro di Londra con la National Rail.   

 

Dispone di 20 aule luminose dotate di moderne lavagne interattive, di una spaziosa 
area sociale con PC per gli studenti e connessione Wi-Fi gratuita e di una spaziosa 
Students Zone completo di zona salotto. 

 



Twin Londra 
la piscina 



Twin Londra 
Computer Room 



Twin Londra 
la biblioteca 



Twin Londra 

Quote individuali: 

Sistemazione in famiglie residenti nella zona di Lewisham/Catford, a una 
distanza media 30/40 minuti di bus dalla scuola: 

• base 30 studenti  +2 accompagnatori gratuiti:  Euro 320 

• base 15 studenti +1 accompagnatore gratuito:  Euro 345 

  

Sistemazione presso il Mansion House Residence, a circa 20 minuti di 
autobus dalla scuola 

• base 30 studenti  +2 accompagnatori gratuiti:  Euro 460 

• base 15 studenti +1 accompagnatore gratuito:  Euro 490 

 



Twin Londra 
Incluso: 
• corso di lingua inglese di 20 lezioni di 45 minuti ciascuna. Le lezioni saranno 

impartite  da insegnanti  altamente qualificati per l’insegnamento dell’inglese 
come seconda lingua con certificazione EFL, dal lunedì al venerdì 

• 6 pernottamenti in famiglie selezionate, in camere doppie/triple e con trattamento 
di pensione completa (pranzo al sacco) oppure c/o il residence Mansion House di 
Londra, in camere a 2/8 letti con servizi privati. Il residence si trova nella zona di 
Hither Green, vicino il Manor Park e a 5 minuti a piedi dalla stazione di Hither 
Green 

• Trasferimenti aeroportuali, con assistenza all'arrivo 
• Gratuità per gli accompagnatori del gruppo e sistemazione in camera singola 
• Accesso all'e-learning per 3 mesi successivi al corso 
• Test d’inizio corso, uso del libro di testo, certificato di frequenza/merito a fine 

corso 
• Assistenza dello staff dedicato in loco per tutta la durata del soggiorno 

 



Twin Londra 
Mansion House Residence 



Twin 
Eastbourne 



Twin Eastbourne 
Ha sede in un elegante edificio del tardo 19° secolo circondato da un giardino, dove  
nei mesi caldi lo staff organizza gustose  grigliate settimanali e altre attività. La scuola 
ha 10 aule, una sala comune per gli studenti, una caffetteria e una sala informatica che 
fornisce l'accesso a Internet gratuito. La connessione Wi-Fi è disponibile in tutto 
l’edificio. A pochi passi dalla scuola si trovano  la stazione ferroviaria, il centro città e il 
mare. Eastbourne  dispone inoltre di un eccellente servizio di autobus locale. 

 

Quote individuali: 

Sistemazione in famiglia: 

• base 30 studenti + 2 accompagnatori gratuiti:  Euro 315 

• base 15 studenti + 1 accompagnatore gratuito:  Euro 335 

 



Twin Eastbourne 

Incluso: 

• corso di lingua inglese di 20 lezioni di 45 minuti ciascuna, dal lunedì al venerdì 

• 6 pernottamenti in famiglie selezionate, in camere doppie/triple e trattamento 
di pensione completa (pranzo al sacco); 

• Trasferimenti aeroportuali,  con assistenza all'arrivo 

• Gratuità per gli accompagnatori del gruppo, sistemazione in camera singola 

• Accesso all'e-learning per 3 mesi successivi al corso 

• Test d’inizio corso, uso del libro di testo, certificato di frequenza/merito a fine 
corso 

• Assistenza dello staff dedicato in loco per tutta la durata del soggiorno 



OSCARS – Edimburgo 
@ New Battle Abbey College 



Oscars - Edimburgo 

New Battle Abbey College 

Il New Battle College si trova nelle vicinanze del villaggio di Dalkeith, a 9 km a sud 
di Edimburgo e ben collegato al centro città. Il college è nato come un'abbazia nel 
1140 per poi diventare durante il periodo della restaurazione di Carlo II, una 
residenza privata. 

Immerso in 125 acri di giardini e boschi, il campus è famoso per la sua stupenda 
biblioteca e per l'antica cappella. Offre  ora sistemazioni moderne e confortevoli, in 
camere doppie con servizi privati.  

Il refettorio è grande e luminoso; le sale comuni conservano ancora le 
caratteristiche originali; in una delle più prestigiose, «The Cript», si svolgono le 
attività pomeridiane e serali.  

Il college è dotato di un centro multimediale. 



Oscars - Edimburgo 
Quote individuali, sulla base di: 
• Base 30 studenti + 2 accompagnatori gratuito:  Euro 415  
• Base 15 studenti + 1 accomagnatore gratuito:  Euro 465 
 
 Incluso: 
• Corso di lingua inglese, 15 lezioni di 60 minuti ciascuna. Le lezioni saranno 

impartite  da insegnanti altamente qualificati per l’insegnamento dell’inglese come 
seconda lingua, dal lunedì al venerdì  

• Materiale didattico, test di inizio e fine corso 
• 6 pernottamenti in college, in camere con servizi privati e trattamento di pensione 

completa 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Programma serale di attività (es. Welcome party; disco; quiz night; sport/fashion 

show; film night etc.); 
• 3 visite locali alla città più vicina al campus, con trasporti e guida della  

scuola inclusa,  ad esempio:  Royal Mile walking tour; Museum of  
Scotland; Princess Street 

 
 



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

IN ITALIA E ALL’ESTERO 



Con la Legge 107 del 5 luglio 2015, il governo ha 
introdotto per tutti gli Istituti Superiori 

l’OBBLIGO di effettuare stage di ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO (ASL) nell’ultimo triennio per 

200 ore (Licei) e 400 ore (Istituti Tecnici e 
Professionali).   

 

www.istruzione.it 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 



A S L: la guida operativa  
 I progetti  devono puntare alla capacità di orientamento del giovane nel mondo del lavoro. 

 Possono essere svolti durante il periodo scolastico o extra scolastico e riguardare l’Italia e 
l’estero, aggiungendo anche parti formative di lingua straniera: questo permette di arricchire le 
competenze linguistiche e le attitudini al lavoro; inoltre le ore svolte sono riconoscibili come ore 
di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, come previsto dal MIUR 

 I progetti  da predisporre  vanno organizzati da un minimo di tre giorni fino a due settimane, 
sulla base delle necessità della scuola.  

• I percorsi di alternanza scuola lavoro possono prevedere l’utilizzo della metodologia 
dell’Impresa Formativa Simulata. La metodologia dell'Impresa Formativa Simulata (IFS) 
consente l'apprendimento di processi di lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione 
e gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da aziende reali. Un modo nuovo e 
stimolante di approfondire contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro in modo interattivo e 
divertente, attraverso un pratico ambiente di simulazione che riduce la distanza tra l'esperienza 
teorica e quella pratica. 

 Le attività sono  COORDINATE da un incaricato CTS,  e sarà messo a disposizione per tutti gli 
studenti il materiale necessario (cancelleria, computer, ecc.) per svolgere al meglio il lavoro 

 Offriamo alle scuole le soluzioni più innovative, permettendo agli studenti di vivere 
un'esperienza che riesca ad avvicinarli al loro futuro lavoro, e rispondere all’OBBLIGO di ore 
Alternanza Scuola-Lavoro che la nuova legislazione dispone. 
 

 

 

 

 

ATTENZIONE: NON SONO LABORATORI, ma sono vere e proprie 
attività in collaborazione con aziende, di conoscenza, 
orientamento, affiancamento nel mondo del lavoro. 

 



 
Esempio di un programma da 20 ore: 

“Cinema a Rimini” 

 • Giorno 1. 

Arrivo a Rimini e sistemazione in Hotel. Nel pomeriggio incontro 
nei luoghi Felliniani col tutor e attività. (4 ore di ASL) 

• Giorno 2.  

Sveglia e prima colazione in Hotel. Lavoro e presentazione presso 
la multisala Settebello. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio lavoro in 
affiancamento presso laboratorio di Videomaking. Rientro in Hotel. 
(8 ore di ASL) 

• Giorno 3.  

Intera giornata dedicata ad attività legate al progetto presso 
Pennabilli e Santarcangelo di Romagna, i luoghi di Tonino Guerra. 
Incontro con aziende. (8 ore di ASL) 

• Giorno 4.  

Montaggio e proiezione al cinema dei video realizzati dagli 
studenti. Valutazione con i tutor del lavoro svolto Pranzo in Hotel. 
Al termine partenza. (4 ore di ASL) 

 

IN ITALIA  



Ambiti su cui costruire il progetto 

 Archeologia 

 Cinema 

 Moda 

 Informatica 

 Commercio Internazionale 

 Imprese innovative-Start Up 

 Green Economy 

 Stampa 3D 

 Cucina 

 

IN ITALIA  



ASL: DOVE ALL’ESTERO  

ATC: Dublino e Bray 

CEI: Londra e Dublino 

Twin: Londra e Eastbourne 

Enforex: Malaga, Salamanca, Siviglia e Valencia 

Experience English: Londra, York, Manchester, Edimburgo 

AM: Malta 

NSTS: Malta 

DID: Berlino, Francoforte, Monaco 

French in Normandy: Rouen 



ASL A BRAY (IRLANDA) 
IN COLLABORAZIONE CON ATC 

IL PACCHETTO INCLUDE: 

• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Dublino, con assistenza 

• Pensione completa in famiglia con pranzo al sacco, 2 o 3 studenti per famiglia (singola per 
l’accompagnatore) 

• 15 ore di Stage “The World of Work” alla settimana. Lezioni frontali di introduzione al mondo 
del lavoro in Irlanda (CV, interviews, dove e come trovare lavoro , start up, etc...) 

• Projects works *** 

• Test di inizio e fine corso  

• Certificato di partecipazione con i livelli e rapporto di fine corso 

• Orientation/walking tour di Dublino con ATC staff 

• Assistenza per la certificazione delle attività svolte durante il soggiorno 

• Assistenza in loco  per tutto il soggiorno 

• Street Survey  

• Leap Card 

*** 30-40 ore settimanali certificate, incluse lezioni frontali e attività progettuali; 

verranno inoltre certificate le ore delle eventuali attività extra opzionali svolte 

durante il soggiorno 

 

ALL’ESTERO
P 



Quote individuali  sulla base di: 

• Gruppo di 12- 15 studenti + 1 accompagnatore:   Euro 425 

• Gruppo di 16- 30  studenti + 2 accompagnatori:    Euro 420  

• Gruppo di 31- 45  studenti + 3 accompagnatori:   Euro 405 

 

CONTENUTI DELLE LEZIONI DI INGLESE  

Tutti i programmi accademici per i  gruppi chiusi possono essere fatti su misura e 
in diversi settori dell’economia a seconda delle esigenze del singolo gruppo.  

Senza extra costi 

 

POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE GROUP MEETING CON IMPRENDITORI IRLANDESI, 
WORKSHOP E VISITE A FABBRICHE LOCALI, CON BUS PRIVATO E ATC STAFF  

 

 

 

ALL’ESTERO
P ASL A BRAY (IRLANDA) 

IN COLLABORAZIONE CON ATC 



ASL IN UK- IN COLLABORAZIONE CON TWIN 
Stage Lavorativi a Londra e a Eastbourne 

TWIN è leader indiscussa per le esperienze lavorative nel Regno Unito, pluri-
premiata dai più importanti agenti educativi mondiali, come "Best Work Experience 
Providers". 

 

Quote individuali sulla base di: 

30 studenti paganti + 2 accompagnatore gratuiti:   Euro 520 

15 studenti paganti + 1 accompagnatore gratuito:  Euro 560 

 

Il pacchetto include: 

• Sistemazione in famiglia in trattamento di pensione completa 

• Travel card (zona 1-3 per Londra) 

• Work placement per 30 ore a settimana. Il work placement è previsto nel settore 
“customer service e retail”.  Le mansioni offerte dipenderanno dal livello di 
competenza linguistica degli studenti, e potranno spaziare dal customer  

service, a lavori di back office; 

• Transfer aeroportuale con servizio di Meet & Greet 

 

ALL’ESTERO 



 

È possibile includere un corso di lingua inglese di 15 ore a settimana, al costo 
extra  di Euro 90 per studente.  

 

In questo caso le ore di lavoro sono 20 + 15 ore di lezione, per un totale di 35 
ore (lezioni frontali e stage lavorativo) certificate dalla scuola. 

 

ASL IN UK- IN COLLABORAZIONE CON TWIN 
Stage Lavorativi a Londra e a Eastbourne 

ALL’ESTERO 



CLIL 
Content and Language Integrated Learning 

• Si tratta di una metodologia didattica che si è sviluppata in Italia e che prevede l’insegnamento 
di una disciplina non linguistica in una lingua straniera.  

• La lingua straniera, che serve per veicolare una disciplina, viene usata per trattare gli argomenti 
e i contenuti della disciplina.  

• Attraverso questa metodologia si impara la lingua mentre la si usa, così che l’apprendimento 
diviene quasi automatico e lo studio sia della disciplina che della lingua risulta più motivante 
per gli alunni.  

• Per tale motivo attraverso questo insegnamento gli alunni riescono ad acquisire una maggiore 
fiducia in sé sia nella comunicazione che nell’abilità che nella consapevolezza interculturale. 

•  Inoltre, grazie al CLIL, riescono ad acquisire delle competenze che sono spendibili nel mondo 
del lavoro e che consentono la mobilità sia nell’istruzione che nel lavoro. Nel regolamento 89 
del 2010 relativi alla riforma degli ordinamenti scolastici dei licei e nell’88, relativo alla riforma 
per gli istituti tecnici, nel quinto anno dei licei e degli istituti tecnici è previsto l’insegnamento di 
una disciplina non linguistica in lingua straniera (a eccezione del liceo linguistico dove già dal 
terzo anno è previsto tale insegnamento). 



Programmi CLIL  

• Si alterneranno lezioni di  General English (apprendimento 
della lingua in senso generale e secondo diversi livelli) a 
quelle di ESP-English for Specific Purposes: lo studio della 
lingua  per scopi specifici e secondo le necessità legate ad un 
particolare settore professionale. 

• Possibilità di CELTA 



INTEGRATION PROGRAMME 

Una  full immersion nel paese prescelto per frequentare un liceo all’estero da una a 
quattro settimane. 

Il programma è attivo durante tutto l’anno scolastico e termina agli agli inizi di luglio. Gli 
studenti italiani condividono l’intera giornata scolastica con quelli inglesi, partecipando 
alle lezioni (matematica,  geografia, storia ecc.), agli sport e alle attività che si svolgono 
dal lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio, con pranzo incluso. 

Tutto il programma è, naturalmente, tenuto in lingua inglese. Ogni studente italiano 
viene affidato a un "buddy", uno studente locale  che segue il suo stesso corso di studio, 
che lo affiancherà durante tutto il percorso, aiutandolo a orientarsi fra le lezioni e le 
attività scolastiche.   

Permette di fare amicizia con coetanei madrelingua: già dall'Italia i ragazzi avranno la 
possibilità di entrare in contatto con i loro futuri compagni inglesi, facendo la loro 
conoscenza di persona una volta arrivati sul luogo. Il modo migliore per spronare i 
ragazzi ad apprendere e migliorare le loro capacità comunicative nella lingua straniera, 
ampliando la loro cerchia di amici! 

 

 



I VANTAGGI  
DELL’INTEGRATION PROGRAMME 

• È un'opportunità unica per studiare assieme a studenti madrelingua della stessa età, in una 
scuola straniera, vivendo in una famiglia locale. Il programma si rivolge agli studenti del 3° e 
del 4° anno, con un livello di conoscenza della lingua B1 o superiore e con un'ottima 
condotta: sono previste partenze di classe ed anche individuali!  

• I ragazzi frequenteranno le lezioni delle materie che studiano in Italia in inglese, 
approfondendo la loro conoscenza della lingua anche dal punto di vista accademico. 

• Il programma rappresenta una full immersion nella cultura locale: il coinvolgimento sarà 
totale, comprendendo le lezioni e le attività pomeridiane a scuola con i coetanei inglesi e 
vivendo in una famiglia del posto. 

• È una possibilità unica di sperimentare la vita studentesca in una scuola straniera: le lezioni, 
le attività pomeridiane, il metodo di insegnamento... le divise! Gli studenti dovranno portarsi 
maglia bianca e pantaloni neri/gonna nera, se desiderano indossare cardigan o maglioni, 
dovranno essere anch'essi neri.  

• Alla fine dell'esperienza si tiene una cerimonia durante la quale vengono consegnati degli 
speciali attestati, la cerimonia è seguita da una piccola festa di saluto. 

 



INTEGRATION PROGRAMME  
A LONDRA (TWIN) 

Per studenti dagli 11 ai 18 anni 

Quote individuali, sulla base di: 

45 studenti paganti e 3 accompagnatori gratuiti:   Euro 550  

30 studenti paganti e 2 accompagnatori gratuiti:   Euro 560  

15 studenti paganti e 1 accompagnatore gratuito:  Euro 590  

Incluso: 

• Trasferimenti  aeroportuali 

• 6 pernottamenti in famiglie selezionate, camera doppia e di pensione completa 
(prima colazione, pranzo al sacco e cena); 

• Full Integration in una scuola statale di Londra; 

• La gratuità per i docenti accompagnatore, con sistemazione in famiglia, camera 
singola; 

• Travel card zona 1 / 4 di Londra; 

• Assistenza del Welfare Officer e numero di emergenza operante 24 ore; 

• Course report / Certificato di frequenza 



GRUPPI VACANZE STUDIO ESTIVE 
accompagnati dal docente di inglese 

• Organizziamo da sempre Corsi di lingua per gruppi chiusi  

 

• Il corso è tenuto in classi internazionali (su richiesta anche gruppi 
monolingua) in collaborazioni con organizzazioni riconosciute dal 
British Council o autorità governative 

 

• Grazie al nostro storico riusciamo  a organizzarli OVUNQUE 

 



 
VACANZE STUDIO ESTIVE  

Alcune proposte per il 2017 



Lezioni  e classi: programma standard 

Normalmente include 15 ore la settimana dal lunedì al venerdì, in classi internazionali  

 

Il corso di lingua è una parte essenziale del programma e gli studenti saranno 
incoraggiati a lavorare sodo per acquisire fiducia nelle proprie capacità e sviluppare la  
fluidità del linguaggio. 

 

Gli obiettivi principali sono:  

 

 Migliorare la consapevolezza degli studenti e la comprensione dei sistemi 
linguistici della grammatica, il vocabolario, la funzione comunicativa e la  
pronuncia 

 Migliorare la capacità degli studenti di utilizzare le tecniche di auto-
apprendimento 



Le sistemazioni 

• In residence, camera singola o condivisa, servizi privati o in comune, a 
seconda delle destinazioni 

 

• In famiglia, in alcuni casi, camera singola o condivisa, con trasferimento 
giornaliero  in/out dalla scuola 

 

IN PENSIONE COMPLETA  

• Per le sistemazioni in famiglia è previsto il pranzo al sacco 

• Nei residence è previsto il pranzo al sacco in occasione di escursioni 

 

ASSISTENZA: un tutor fornirà assistenza per tutto il periodo del  

soggiorno 

 
 



Le attività per il tempo libero 

 
Sono una parte fondamentale delle vacanze studio, in quanto combinano la 
possibilità di visitare monumenti e luoghi di interesse di partecipare ad 
attività sociali con quella di mettere in pratica quanto appreso durante le 
lezioni. Gli studenti infatti sono preparati  in anticipo in classe e questo farà 
sì che sappiano dove stanno andando,  che cosa ci sarà da vedere e in che 
modo l'escursione riguarda il programma di insegnamento. 

 



Le attività incluse 

 Escursioni di mezza giornata e di un’intera giornata (il numero delle 
escursioni varia a seconda del programma) 

 Programma completo di attività pomeridiane: visite locali; possibilità di 
utilizzare le infrastrutture sportive del campus per partite di calcio,  tennis, 
cacce al tesoro,  ecc.  

 Programma completo di attività serali: serate a tema, discoteca, barbecue, 
ecc. 



 

EMBASSY  CANTERBURY 
@ University of Kent 

 



 
 

Embassy  Canterbury 
 
 

Nel cuore del Kent - uno dei luoghi più suggestivi di tutta l'Inghilterra - sorge 
Canterbury, famosa cittadina di origine medievale, con un centro storico incantevole in 
cui spicca la famosa cattedrale gotica, oltre a numerosi palazzi e scorci tipici. Fondata 
dai Romani come centro militare e commerciale, è una delle città più importanti della 
Gran Bretagna  grazie al suo retaggio storico e culturale, e a riconoscimento di ciò, 
l’UNESCO l’ha nominata Patrimonio dell’Umanità.  

Oggi Canterbury è un luogo vivace con una folta popolazione studentesca. È piacevole 
concedersi una passeggiata nel piccolo centro storico, completamente pedonalizzato, 
esplorando le strette stradine medievali, lungo il fiume e sull'antica cinta muraria.   

 

Il campus della Embassy: 

• Distanza da Londra: 1 ora e 30 minuti 

• Stazione più vicina: Canterbury West  

• Età degli studenti: 12 – 17 

• Principali nazionalità presenti: brasiliani,  

francesi, italiani, spagnoli, turchi 

 



Embassy Canterbury 



Embassy  Canterbury 

La scuola ha sede nel campus principale della University of Kent, un campus immerso 
nel verde, a venti minuti a piedi dal centro storico. 

Dal campus si può ammirare il fantastico panorama della Cattedrale e della città 
di Canterbury, con i suoi edifici storici che risalgono a più di mille anni fa. 

Al suo interno  sono disponibili  negozi, caffè e servizi 

L’alloggio nel campus è previsto in camere  singole con servizi privati 

Sicurezza: servizio di sorveglianza e numero di emergenza attivi  24 ore su 24  

Strutture sportive: ottime le strutture a disposizione, campi da calcio, da pallavolo, 
da basket, da tennis, un dance studio, un centro sportivo polifunzionale.  

Aree comuni: una spaziosa sala comune dove si svolgono quasi tutte le attività serali. 

 

Quota individuale per due settimane di soggiorno, voli esclusi: Euro 1.510 

(1 docente gratuito per 10 studenti) 

 



EMBASSY CHICHESTER 
@ Chichester College  

 



 
Embassy Chichester 

 
Nell’incantevole West Sussex, nel sud-est dell’Inghilterra, a poca distanza dalla città di 
Brighton sorge Chichester, una tra le mete preferite da marinai, surfisti, sportivi e 
famiglie in cerca di svago e divertimento. Un litorale che ha recentemente ricevuto il 
riconoscimento Bandiera Blu grazie alla sua spiaggia di sabbia incontaminata e alle 
acque pulite e cristalline del suo mare. La città ha un centro che risale alla fine del 
1700 ma è ancora quasi completamente circondata da mura medievali.  

 

 

 

 

 

Il campus della Embassy: 
Distanza da Londra: 1 ora e 35 minuti  
Stazione più vicina: Stazione centrale           
di Chichester a 5 minuti dal campus   
Età degli studenti: 10 – 17 



 
Embassy Chichester 

 



La scuola ha sede nel   Chichester  College,  a cinque minuti dal centro città. 
Gli alloggi sono situati in due edifici ("Westgate" e "Woodlands"), ubicati vicino 
all'edificio principale del college.  Gli alloggi sono previsti in camere singole con 
servizi privati. 
Sicurezza: presso il Chichester College è previsto un servizio di sorveglianza 
notturno. 
Strutture sportive: un centro sportivo rinnovato di recente, con ottime palestre per 
attività sportive al coperto, campo da calcio in erba sintetica, campi da tennis e 
campi da gioco in erba naturale per gli sport all'aperto.  
Mensa: un refettorio spazioso e luminoso, ubicato in posizione centrale. Caffetteria.  
Negozi: il campus offre un'ampia scelta di negozi che vendono di tutto: da spuntini 
ad articoli per l'igiene personale. C'è anche uno sportello bancomat.  
Wi-Fi: disponibile negli spazi comuni; si consiglia agli studenti di portare il proprio 
dispositivo  
 
Quota individuale per due settimane di soggiorno, voli esclusi: Euro 1.480  
(1 docente gratuito per 10 studenti) 
 

Embassy Chichester 



INTERNATIONAL PROJECTS 
@ University of Exeter 

 
 



International Projects  
University of Exeter 

Centro universitario a Exeter, capoluogo della magnifica regione del Devon.  A poca 
distanza dalla città si trova il Parco Nazionale di Dartmoor, patrimonio dell’umanità 
famoso per i suoi  siti preistorici e le splendide spiagge sabbiose del South Devon.  Il 
centro storico della città, dominato da una magnifica cattedrale del 1200, offre un 
gran numero di negozi, bar, locali, ristoranti e fast-food. 

Il campus: l'Università di Exeter, nominata "University of the Year 2012/13" è una fra le 
più ambite università britanniche. Lo Streatham Campus  è situato in collina, nella 
parte nord della città, ed offre una straordinaria vista sul centro storico, che è 
raggiungibile a piedi in 15 minuti. Il campus è un posto meraviglioso immerso nel 
verde - si estende su un'area di circa 140 ettari tra boschi, laghi e parchi. 

Maestosi edifici secolari conferiscono al campus la tipica atmosfera delle tradizionali 
università britanniche. 

 

 

 



University of EXETER  

In edifici moderni si trovano invece gli alloggi (camere singole con servizi condivisi, o 
con supplemento, camere en-suite), la mensa e le strutture sportive. Nel cuore del 
campus si trovano: l'IP Ocean Lounge, punto d'incontro per gli studenti e luogo dove si 
tengono molte delle attività pomeridiane e serali, e l'IP Fruit 'n' Fit Corner, dove 
rifornirsi di bevande e frutta fresca. Tra gli impianti sportivi del campus a disposizione 
degli studenti : campo di pallavolo e da tennis, una piscina riscaldata all'aperto fruibile 
una volta alla settimana.  
Quota individuale per due settimane di soggiorno, voli esclusi: Euro 1.540 (1 docente 
gratuito per 10 studenti) 
 
 

 

 

Il campus in breve: 
Distanza da Londra:  320 km 
Distanza dall’aeroporto di Bristol: 1 ora e 
50 minuti 
Età degli studenti: 10 – 17 anni 



UNIVERSITY OF EXETER  
Alloggio 



UNIVERSITY OF EXETER 
alloggio 



UIC – EDIMBURGO 
@ Heriot Watt    



È una vera e propria istituzione nel panorama delle università scozzesi. La modernità delle 
strutture, le aule confortevoli, i servizi e gli alloggi, rendono questo campus un posto dove 
l’eccellenza è la norma. Gli studenti potranno divertirsi nel bellissimo e curato parco o utilizzare  
le attrezzature sportive al coperto e all’aperto (campi da squash, gym e fitness centre, centro 
sportivo polifunzionale), secondo un programma di attività prestabilito. Il campus mette a 
disposizione servizi di ogni tipo: una banca, quattro lecture theatres, aula computer, due 
ristoranti, caffetterie, negozi e supermarket. All’interno del campus sono presenti le fermate 
del bus che portano al centro di Edimburgo in soli 20 minuti.  

Molto apprezzata ed efficace l’animazione dello staff scozzese, che contribuisce a fornire stimoli 
linguistici ai partecipanti durante tutto il loro soggiorno. La sistemazione è prevista in camere 
singole e doppie con servizi privati. 

 

Quota individuale per due settimane di soggiorno, voli esclusi: Euro 1.710 (1 docente gratuito 
per 15 studenti) 

 

Heriot Watt University, Edimburgo  

Il campus in breve  
Distanza dal centro di  Edimburgo:  20 minuti 
Età degli studenti: 12 – 17 
Principali nazionalità presenti:   cinesi, italiani, 
russi e greci  



HERIOT WATT 



EMERALD - NEW YORK 
@ Wagner  College 

 



Emerald Cultural Institute 
Wagner College 

Tra i primi 5 college più belli degli USA, 
occupa 105 acri della verdeggiante collina 
“Grymes Hill” a Staten Island e si affaccia sia 
su Manhattan che sul porto di New York. Il 
campus è uno tra i più attrezzati degli USA, 
mette infatti a disposizione dei propri 
studenti: piscina, palestra attrezzata, Wi-Fi, 
caffé, snack bar, sala ritrovo e una lussuosa 
sala da pranzo; all’esterno molti campi 
sportivi tra i quali campi da tennis, calcio, 
baseball, pallavolo. 

 



WAGNER COLLEGE  
la caffetteria 



Wagner College 

I pasti: nella bella, ampia e luminosa caffetteria si servono pasti internazionali 
di altissimo livello. L'all-you-can-eat buffet offre:  pasta / riso, piatti principali, 
contorni; la "trattoria" offre pizze e paste speciali, verdure, vasta scelta di 
frutta fresca, dolci assortiti dalla torta al gelato e bevande illimitate: soda, 
succhi di frutta, acqua, caffè, ecc. 

Nella caffetteria sono forniti prima colazione e pranzo durante la settimana,  
brunch e  cena durante i fine settimana. Le cene infrasettimali sono di solito 
previste in città,  in caffè o ristoranti nel centro. 

 

Quota individuale per 2 settimane di corso, basato su un numero minimo di 
15 studenti paganti e 1 accompagnatore gratuito: Euro 2.530  

 



 

 

 

WAGNER COLLEGE  
la biblioteca 



 

EMBASSY FORT LAUDERDALE 



Fort Lauderdale, Embassy 
Fort Lauderdale è nota come "La Venezia   d'America" per i suoi meravigliosi canali, fiancheggiati 
da case, palme e barche. La scuola, aperta tutto l'anno, si trova nella zona di Downtown. 
Alloggio: i residence sono vicini alle splendide spiagge di sabbia della città. Tutte le camere sono 
condivise e hanno aria condizionata e servizi privati. Frigorifero, macchina da caffè e un ferro da 
stiro in dotazione in ogni camera. 
Pasti: il pranzo è servito in una struttura vicino alla scuola. 
Sala comune: spaziosa sala di ritrovo a disposizione di tutti gli studenti.  
Servizi: servizio di sorveglianza 24 ore su 24 sul posto, Lavanderia a gettone, accesso gratuito al 
Wi-Fi, sala computer a disposizione di tutti gli studenti 
Strutture sportive: tutte le attività sportive si svolgono sulla spiaggia. Ogni residence ha una 
piscina privata.  
Negozi nel campus: la libreria del campus vende libri, cartoline e generi di prima necessità. 
Il campus in breve  
• Distanza dagli aeroporti: Fort Lauderdale 20 minuti; Miami International Airport: 1 ora 

• Età degli studenti: individuali 16+; gruppi 14 – 20 

• Distanza dalla stazione degli autobus: 3 minuti (a piedi) 

 

Quota individuale per 2 settimane di corso, basato su un numero minimo  

di 10 studenti paganti e 1 accompagnatore gratuito: Euro 2.320  
 

 



FORT LAUDERDALE, EMBASSY 



INPS 2017 

• Inserimento nell’opuscolo di partenze di gruppo dalle principali città 
italiane, con accompagnatore 

 

• PROGRAMMA ITACA: programma  finalizzato  a offrire agli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado un percorso di mobilità 
internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la 
frequenza di un intero anno scolastico, o parte di esso, presso scuole 
straniere, localizzate all’estero. 

 
 



Programma ITACA 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, riconosce i 
programmi di studio all’estero, secondo la 

normativa base inserita nell’articolo 192 del 
Decreto Legge 297 del 1994 (Testo Unico della 

Scuola), successivamente aggiornato da Circolari 
Ministeriali (n. 181 del 17/03/1997 e n. 236 del 
08/10/1999) e dalla Nota sulle Linee di indirizzo 

della mobilità studentesca internazionale 
Individuale Prot. 843 del 10/04/2013 



Differenza fra programma Itaca e INPSieme 

INSPSineme - PROGRAMMA DI STUDIO: si può 
scegliere di frequentare corsi di francese, 
inglese, spagnolo o tedesco, anche se la lingua 
studiata a scuola è diversa 

iITACA offre la possibilità di frequentare dai tre mesi all’intero anno scolastico in una scuola 
straniera 
INPSieme: è un soggiorno linguistico tenuto in estate, presso una struttura ricettiva estera 
(college, residence, campus) con corsi di lingua specifici e un programma di escursioni, attività 
sportive e serali. 

ITACA si rivolge a studenti che stanno 
frequentando il 2°/3°/4° anno scolastico in un 
Istituto secondario superiore 
INSPSineme a studenti dai 14 ai 17 anni 

ITACA ha programmi della durata di 3/6 
mesi, 1 intero anno scolastico 
INSPSineme: pacchetti di 2 o 4 settimane 

ITACA  si svolge in tutti i paesi Ue e Extra UE (USA, Canada, Australia, …) 
negli Istituti scolastici che rispondono ad accordi internazionali 
INSPSineme si svolge in  Francia, Germania, Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord, Repubblica d’Irlanda e Spagna. 

ITACA - PROGRAMMA DI STUDIO: a 
differenza della scuola italiana, ogni 
studente all’estero frequenterà lezioni su 
materie obbligatorie e lezioni su altre 
materie opzionali. 



IMPORTI MASSIMI CONCEDIBILI:  

3 mesi:  
€ 6.000 (Europa) 
€ 9.000 (Paesi extra EU) 

6 mesi:  
€ 9.000 (Europa) 
€ 12.000 (Paesi extra EU) 

Anno scolastico: 
€ 12.000 (Europa)  
€ 15.000 (Paesi extra EU) 
 



 

PON e POR 



 
Progetti PON C1 e PON C5 

Fondi Strutturali Europei 

 • Finanziati dai fondi F.S.E. in collaborazione con il MIUR, i Progetti PON vogliono consentire agli studenti  
delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado  di rafforzare l’apprendimento delle competenze 
chiave, ovvero delle competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. I progetti infatti intendono offrire agli studenti  
l’opportunità di apprendere le lingue comunitarie attraverso periodi di residenza e studio in scuole 
all’estero, all’interno della Comunità Europea (progetti PON C1) e potenziare le abilità 
professionali (progetti PON C5), conseguendo al termine le certificazioni riconosciute a livello 
internazionale secondo i parametri del Common European Framework.  

 

• I Programmi sono stati ideati per sostenere l'innovazione e la qualità del sistema scolastico in quattro 
Regioni appartenenti all'Obiettivo  Convergenza: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e per colmare il divario 
con le altre aree territoriali del Paese e dell'Unione Europea. I fondi sono destinati  residualmente (7%) alle 
Regioni di transizione (Abruzzo, Molise, Val D’Aosta) e il rimanente alle altre Regioni. 

 
 

 

• Il CTS, forte dell'esperienza acquisita negli anni precedenti, e in virtù della rinnovata 
capacità di fare rete con importanti e qualificati partner italiani e stranieri, sostiene le 
scuole nell'orientamento, nella scelta e nel miglioramento dei percorsi formativi offrendo 
soluzioni complete di tutti i servizi accessori (viaggio, soggiorno in college, hotel o 
famiglia, vitto,  corso di lingua qualora si tratti di progetti C1 oppure lo stage 
professionale se il progetto si riferisce ai progetti C5 , le attività sportive, ricreative e 
culturali.  



 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ALCUNE PROPOSTE 



BARCELLONA 
Gruppo base 26 partecipanti (25 studenti e 1 docente) 

Gratuità: 1 docente gratuito in camera singola  

Programma base: 4 giorni/3 notti in mezza pensione; 

trasferimenti da/per l’aeroporto di Barcellona con pullman  

privato e assistenza in lingua italiana; 

Sistemazione in hotel 3* centrale (es. Hotel Ronda): quota individuale di vendita a 
partire da Euro 160  oppure 

Sistemazione in ostello centrale (es. Barcelona Sport Hostel): quota individuale di 
vendita, a partire da Euro 150 

 



DUBLINO 
Gruppo base 26 partecipanti (25 studenti e 1 docente) 

Gratuità: 1 docente gratuito in camera singola  

Programma base: 4 giorni/3 notti in mezza pensione; 

trasferimenti da/per l’aeroporto di Dublino con pullman  

privato e assistenza in lingua italiana; 2 guide professionali  

in lingua inglese, per una mezza giornata e una intera giornata; 

Sistemazione in ostello (Abraham House o similare): quota individuale di vendita, a 
partire da Euro 220 

 



BERLINO 
Gruppo base 26 partecipanti (25 studenti e 1 docente) 

Gratuità: 1 docente gratuito in camera singola  

Programma base: 4 giorni/3 notti in mezza pensione; trasferimenti da/per l’aeroporto 
di Berlino con pullman privato e assistenza in lingua italiana; guida professionale in 
inglese per due visite di Berlino (1 di mezza giornata e 1 di una giornata intera); 

Sistemazione in hotel (Hotel TRYP by Wyndham Berlin City East o similare): quota 
individuale di vendita, a partire da Euro 220 

 


