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Vacanza Studio di 2 settimane in lingua Inglese 

Malta: alloggio in Residence 

DAL 9 AL 22 GIUGNO   DAL 25 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE  

VACANZA-STUDIO CLASSICA 

2 PROGRAMMI: 

PROGETTO MATURITÀ 

La Repubblica di Malta è un arcipelago situato nel mediterraneo. La 

scuola si trova nella città di Sliema. La città si sviluppò rapidamente 

verso la fine del XIX secolo diventando popolare come luogo di 

villeggiatura per la classe benestante di La Valletta, che costruì qui 

le sue case per le vacanze. 

PROGRAMMA VEP: VACANZA-STUDIO CLASSICA è 

rivolta principalmente ai ragazzi fino ai 15 La scuola offre 

il programma fino ai 18 non compiuti, quindi tutti i ragazzi 

minorenni potranno iscriversi alla vacanza studio classica. 

Suggerisco, a chi abbia già compiuto 16 anni, un corso più 

avanzato. 

Il programma accademico consiste di 20 lezioni settimanali 

in classi internazionali con un massimo di 15 studenti. Nel 

tempo libero, personale qualificato seguirà i ragazzi in 

attività di tempo libero ed escursioni da mezza giornata. È 

possibile frequentare il programma VEP sia al primo che al secondo turno 

PROGRAMMA MATURITÀ è rivolto ai ragazzi dai 16 anni compiuti con già un buon livello 

d’inglese. 

Il programma accademico consiste di 30 lezioni settimanali. È un programma, che nasce per 

studenti tedeschi o austriaci, quindi i compagni di classe saranno germanofoni; le classi sono di 

circa 15 studenti. 

Il corso si basa prevalentemente sulla comprensione e l’analisi dei testi, di attualità e/o letteratura, 

brani tratti da libri, riviste specializzate, giornali, saggi. Il corso verte sul vocabolario e la 

comunicazione, comprensione e rielaborazione del testo. Data la particolarità del programma 

accademico, i pomeriggi sono in genere liberi per lo studio e il relax in piscina o in spiaggia. 

La sera entrambi i gruppi parteciperanno alle stesse attività: festa di benvenuto, party in piscina, 

feste a tema, escursioni/passeggiate. 
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ALLOGGIO: 

Per il programma dal 9 al 22 Giugno studenti e accompagnatori alloggeranno presso l’hotel-

residence Howard, con piscina. Le camere sono multiple con bagno in camera. Il Centre Residence 

si trova a pochi passi dalla scuola. 

Per il programma dal 25 Agosto al 7 Settembre studenti e accompagnatori alloggeranno presso il 

Topaz Residence a St Paul’s Bay in camere multiple con bagno condiviso. Anche in questo 

residence vi è la piscina e si trova a pochi passi dalla spiaggia. La scuola non è raggiungibile a 

piedi, ma offre un servizio di trasporto di andata e ritorno per lezioni e attività. 

In entrambi i casi il trattamento di pensione completa, con packed-lunch. 

IL PACCHETTO COMPRENDE: 

 quota d’iscrizione 

 viaggio andata e ritorno 

 transfer andata e ritorno a Malta 

 test di livello 

 materiale didattico 

 corso di inglese come da pacchetto scelto 

 certificato di partecipazione 

 alloggio presso l’Hotel/Residence 

 vitto in pensione completa 

 escursioni e attività comprensive di biglietti di ingresso dove necessario. 

 assicurazione 

 accompagnatrice dall’Italia. 


