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Facilitare la comunicazione e l'interazione tra i giovani di lingue diverse
Promuovere la comprensione e la cooperazione internazionale
Abbattere i pregiudizi e la discriminazione
Aiutare i giovani ad ottenere una comprensione più ampia e profonda
di modi di vivere, forme di pensiero e eredità culturali diversi.

Creare un ambiente internazionale in cui i nostri studenti imparino il
modo di vivere e l'eredità culturale non solo della Gran Bretagna, ma anche
di altri paesi.
Migliorare il livello complessivo di Inglese dello studente ponendo
particolare enfasi sulle abilità comunicative (programma comunicativo.)
Permettere agli studenti di migliorare la propria fiducia in se stessi e la
propria indipendenza
Aiutare gli studenti a maturare in;

Cambridge

"Mio figlio voleva imparare l’inglese e io avevo il desiderio di vederci insieme al CCL dove avevo studiato 30 anni
prima, quando avevo 15 anni. Così promisi a mio figlio di portarlo nel posto di cui avevo dei ricordi così belli.
Quest’anno il mio desiderio si è esaudito, l’ho portato a Cambridge e mi sento benissimo. È un miracolo! :)
Lo staff è molto gentile e disponibile. L’ho apprezzato molto.”
Sule dalla Turchia

I nostri Corsi Estivi
Per studenti da 9 a 17

Un'esperienza veramente educativa - tutte le lezioni, le attività e le visite hanno uno
scopo linguistico e culturale, oltre ad essere piacevoli.
I giovani inglesi fanno da Assistenti ai professori, permettendo agli studenti di fare
conoscenza con giovani della loro età del posto.
La dimensione massima della classe è di 16 persone.
Gli studenti svolgono dei test prima di essere collocati in classi con studenti di livello
linguistico simile. Il posizionamento viene tenuto sotto controllo, garantendo che ogni
studente venga collocato nel gruppo più appropriato.
Per ogni livello vengono utilizzati i libri di testo più recenti della Cambridge University
Press, insieme ad altro materiale attentamente selezionato in base all'età e agli interessi
degli studenti.
Prestiamo attenzione all' accuratezza e alla fluidità, e interveniamo quando sorgono
delle difficoltà grammaticali.
Le attività in aula come i giochi di ruolo, le simulazioni e i giochi linguistici permettono
agli studenti di mettere in pratica le abilità linguistiche comunicative.
Il linguaggio riguardante le escursioni viene introdotto e seguito in classe.
Gli studenti porteranno a casa un file come testimonianza del conseguimento del
corso.
Alla fine del corso viene rilasciato a tutti gli studenti un Certificato di Frequenza ed un
registro dettagliato degli obiettivi raggiunti.
Durata dei corsi da 2 a 6 settimane.

Esempio di Orario

Inglese e Sport

Il nostro Campo Estivo Inglese e Sport combina le nostre
solite lezioni di alta qualità con allenamenti sportivi
professionali. Le sessioni di allenamento ad alto
impatto vengono integrate con sessioni giornaliere di
scienza dello sport e con i benefici pratici della
formazione linguistica comunicativa. Preparati per l'
emozionante mondo degli sport internazionali!

- Patrick McKenzie

St Mary's School

La St. Mary's School è il luogo in cui vengono tenuti i corsi junior estivi. La scuola si trova nel
cuore della città universitaria di Cambridge, a qualche minuto a piedi dalla biblioteca
pubblica, dal Cambridge Arts Theatre e dalla maggior parte dei ristoranti, bar, cinema e
negozi.
La St. Mary's School è un magnifico edificio vittoriano, ed è stato ristrutturato recentemente.
Dispone di aule luminose e confortevoli con computer e Wi-Fi, in modo che gli studenti
possano controllare e inviare le loro email ogni giorno. Hanno anche accesso alle aree
ricreative all'aperto.
Qualunque sia il tuo interesse, che sia recitazione, sport, musica, film, arti e mestieri, qui lo
troverai. Per gli studenti che sono interessati allo sport, come badminton, pallacanestro,
netball, ping pong e calcetto, abbiamo le strutture adatte in loco. Il capolinea principale degli
autobus della città e la stazione ferroviaria di Cambridge si trovano a breve distanza a piedi.
Nelle sistemazioni residenziali alla St. Mary offriamo stanze
singole, doppie o dormitori condivisi. Agli studenti ospiti della St.
Mary verranno serviti tre pasti al giorno che includono una scelta di
pietanze calde o fredde con una selezione di frutta fresca e
insalate. Sono disponibili anche opzioni
vegetariane.

Mary Ward House
Adesso abbiamo a disposizione anche la
recentemente ristrutturata Mary Ward House, un
bellissimo edificio che si affaccia sull'altro lato
dei Giardini Botanici. Tutte le camere offrono
ampio spazio e sono dotate di letti, scrivanie,
armadi, cassettiere e lavandini. I bagni sono
spaziosi e privati, con docce e acqua calda per
tutti! C'è anche una lavanderia molto efficiente.

Al CCL la felicità degli studenti è la nostra priorità principale e prendiamo
la sicurezza e il benessere dei nostri ospiti molto seriamente. Tutto il
nostro staff è certificato DBS e sia i manager che i membri chiave del
nostro team hanno una formazione di primo soccorso. È possibile
visualizzare la nostra politica sulla sicurezza su www.camlang.co.uk.

Sistemazione in famiglia
Le famiglie ospitanti mettono a disposizione
stanze o singole o condivise all'interno della
città di Cambridge. I pranzi per i corsi estivi
vengono serviti alla St. Mary mentre gli altri
pasti vengono forniti dalle famiglie ospitanti
che offrono anche i pranzi al sacco per le
escursioni.
CCL si vanta di scegliere le famiglie migliori
e più affidabili, capaci di dare un'assistenza
eccellente. Il nostro team esperto incontra
gli studenti regolarmente per discutere
eventuali problemi che possono avere
durante il loro soggiorno a Cambridge.
Riceviamo regolarmente feedback dagli
studenti e controlliamo le famiglie ospitanti
per essere sicuri che la tua permanenza sia
priva di problemi.

Attività
Sociali

Incoraggiamo gli studenti ad approfittare a
pieno delle molte attività sociali, culturali e
sportive offerte dal CCL. Il programma del
corso include circa 3 ore di attività ogni giorno,
inclusi arti e mestieri così come visite alle
attrazioni locali.

Inoltre, vengono organizzate durante il
periodo del corso escursioni di un
giorno intero a Londra, Stratford-uponAvon, Oxford, Brighton e altri posti
interessanti. Vi assicuriamo che le
nostre attività sono sia educative che
molto divertenti per tutti i nostri
studenti.

Corsi su richiesta
Sono disponibili su richiesta corsi di inglese su
misura con o senza programmi sociali / escursioni
durante tutto l'anno. I costi del corso variano a
secondo del numero di partecipanti e di richieste
speciali.
Per tutti i nostri corsi - Possiamo fornirvi trasporto
dall'aeroporto, famiglie ospitanti, o sistemazione in
albergo. Contattateci e fateci sapere di cosa avete
bisogno - creeremo il corso perfetto per voi!
Corsi intensivi di inglese fatti su misura per Adulti

Corsi flessibili per piccoli gruppi. Organizziamo
programmi di apprendimento per adulti su richiesta in base ai bisogni del cliente,
es. ESP (English for Specific Purposes ad esempio inglese per ingegneria),
programmi su misura di inglese commerciale, inglese per determinate abilità es.
presentazioni, riunioni, email ecc., preparazione per IELTS, Cambridge ESOL &
Esami Trinity.
Puoi scegliere la durata (2-6 settimane) e il tipo di corso che si adattano meglio ai
tuoi bisogni - possiamo costruire un corso unico per venire incontro al cliente.
Esempi:
Inglese Generale + Inglese Commerciale
Inglese per Ingegneria
Inglese Generale + Preparazione all'esame
Individuale/Micro Gruppi

Proponiamo corsi su misura per persone singole o
piccoli gruppi dal livello Principiante ad Avanzato. I
corsi possono essere progettati per supportare gli
studenti sia sul posto di lavoro che nella vita di tutti
i giorni, e sono un modo eccellente per migliorare
la propria sicurezza linguistica e produttività in
moltissime situazioni. Il corso è pensato su misura
per campi specifici come quello finanziario,
farmaceutico,
ospedaliero,
commerciale,
dell'aviazione e molti altri, tutto questo
assicurandoci di fornire una formazione quanto più
rilevante possibile.
I nostri insegnati qualificati Cambridge CELTA e
DELTA hanno esperienza nell'insegnare ad adulti
e giovani con corsi su richiesta che vadano
incontro alle loro richieste, concentrandosi su
argomenti come la preparazione ad un esame
includendo sia le abilità di ascolto e produzione
orale che le abilità di scrittura.
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