
Junior Courses  Malta

Il college:
La scuola è situata nel centro della città, 
vicino alle fermate degli autobus e ai 
principali servizi, si trova a tre minuti 
dalla spiaggia di Mellieha Bay. 
Il moderno edificio a quattro piani è 
dotato di otto aule provviste di lavagne 
interattive, Wi-Fi, aria condizionata.
L’ultimo piano è dedicato agli studenti, 
con una zona internet con PC, TV, 
lettore dvd, tavoli, sedie, divani e 
distributori automatici. Questa zona è 
dotata di aria condizionata e 
connessione wi-fi. Da qui inoltre si 
accede ad una grande terrazza 
arredata con mobili da giardino da cui 
si può vedere il mare.

Il corso:
Tutti gli allievi sono sottoposti a un 
assesment al momento dell'arrivo e 
inseriti in classi miste con ragazzi 
provenienti da diversi paesi con non 
più di 15 studenti per classe. Il 
programma prevede 20 lezioni 
settimanali di lingua inglese erogata da 
insegnanti altamente qualificati.  

A fine corso, tutti gli studenti 
riceveranno un certificato di 
partecipazione che attesta il livello 
raggiunto.

Alloggio:
Tutte le sistemazioni sono in famiglie 
selezionate. 
L’accompagnatore soggiornerà in 
famiglia nella stessa zona dove 
alloggiano i ragazzi.

Social programme:
Agli studenti è offerto un intenso 
programma di attività sociali e culturali, 
compresa un’escursione di un’intera 
giornata e sport due volte a settimana. 
Inoltre la sera possono essere 
disponibili  diverse attività da 
organizzare in loco. 
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• Soggiorno di 14 giorni/13 notti
• Corso di 20 lezioni di lingua inglese presso una scuola riconosciuta dall’EFL Malta
• Materiale didattico fornito dalla scuola
• Placement test
• Sistemazione in camera condivisa in pensione completa da domenica a sabato
• Certificato di frequenza
• 3 escursioni a settimana 
• Pulizia giornaliera delle camera e aree comuni
• Volo A/R (la tariffa applicabile è soggetta a riconferma ed è suscettibile di variazioni in base alla disponibilità reale)

• Transfer da/per aeroporto sia in Italia che all’estero (solo per partenze di gruppo)
• Assistenza prima, durante e dopo la partenza
• Analisi delle esigenze del singolo
• Spese gestione pratica
• Assicurazione medico-bagaglio

Partner:

Prezzo
2 Settimane 1.690,00 €

Scuola di 
       Lingue SUMMER 2019

Malta

Cosa è compreso nel programma?

Sample Timetable

Sede Latina: 
Via Bruxelles 30 Scala N Int.1
Tel. 0773.624471 

Sede Formia: 
Via Lavanga 97/99 
Tel. 0771.771676 

say.yes@centroeuropeo.it

http://sayyes.centroeuropeo.it
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