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Il viaggio studio che nella nostra scuola si organizza ormai da qualche anno direttamente con la 

Avalon Student Travel, scuola di Brighton che accoglie studenti dai 14 ai 19 anni nel periodo estivo 

e studenti del Programma Erasmus nel periodo invernale. 

La giornata tipo? 

Sveglia abbastanza presto, colazione con gli studenti stranieri con cui quasi sempre si condivide la 

famiglia, autobus e… lezioni in classi miste dalle 9 alle 12, se si frequenta il corso standard, oppure 

fino alle 14 se si frequenta l’intensivo. Attività sempre differenti che variano dagli sport d’acqua alle 

visite più culturali, dal cinema al tipico cream tea. Un po’ di tempo libero prima della cena a casa, 

spesso in famiglia, poi disco, beach volley, battaglie laser, bowling… prima di tornare a dormire per 

risvegliarsi pronti per una nuova giornata! 

 

Per chi volesse un’esperienza ancora più stimolante, la seconda settimana, nel 

pomeriggio dalle 13,30 alle 17, si può provare a “lavorare” come volontari in 

bar, negozi, agenzie… 

 

                  Non può mancare la giornata a Londra!  



 

 

  Ecco opzioni tra cui le potete scegliere! 

A. Corso Standard  

 Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (3 ore al giorno - General English) 

 Attività pomeridiane e serali 

B. Corso Intensivo 

 Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 con pausa pranzo (3 ore la mattina + 2 moduli da 

50 minuti fino alle 14 - General English) 

 Attività pomeridiane e serali 

C. Corso Standard e Work Placement 

 Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (3 ore al giorno/General English) per due 

settimane * 

       *Seconda settimana: lavoro come volontari dalle 14.00 alle 17.00 presso negozi/attività commerciali 

che durante   l'anno scolastico accolgono gli studenti impegnati nel Progetto Leonardo 

 Attività pomeridiane e serali 

D. Corso Intensivo e Work Placement 

 Lezioni e esperienza lavorativa:  

◦ Prima settimana dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 con pausa pranzo; (3 ore la mattina + 

2 moduli da 50 minuti fino alle 14 - General English) 

◦ Seconda settimana dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (3 ore al giorno) e lavoro come 

volontari dalle 14.00 alle 17.00 presso negozi/attività commerciale che durante l'anno scolastico 

accolgono gli studenti impegnati nel Progetto Leonardo 

 

 BUON VIAGGIO! 

                  Silvia Speciale  
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