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Diventare internazionali con Regent
I nostri corsi possono migliorare la vostra vita in diversi modi: dal
superamento di un esame o un successo professionale, alla creazione di
rapporti di amicizia o di lavoro duraturi, fino a diventare persone nuove
e più sicure nell’utilizzo della lingua inglese.
L’esperienza di apprendimento
La vostra esperienza di apprendimento è
la nostra passione, per questo vogliamo
che lasciate la nostra scuola con capacità e
padronanza superiori nell’utilizzo della
lingua inglese.
La nostra solida struttura accademica vi
permette di imparare in modo rapido ed
efficace. I nostri programmi esclusivi sono
basati sul Quadro Comune Europeo di
Riferimento; Accanto ai moduli per migliorare
grammatica, vocabolario e pronuncia,
lavoriamo sulla capacità di utilizzo della lingua
parlata con attività basate sul linguaggio del
corpo, sull’intonazione e sul contatto visivo.
Lavorerete in un team internazionale per
sviluppare le capacità necessarie per il vostro
futuro e inoltre vi incoraggeremo a sostenere
almeno un esame. Abbiamo creato dei test per
verificare l’andamento dei vostri progressi e
delle attività da svolgere a casa, per darvi un
supporto chiaro nel percorso di apprendimento.

I vostri progressi sono importanti
per noi
Sarete certi di ottenere dei progressi settimana
dopo settimana. Valuteremo insieme le vostre
capacità impostando obiettivi di medio termine
realistici e raggiungibili.
• Vi rendiamo più sicuri nell’utilizzo della lingua
• Forniamo una struttura accademica e delle
regole chiare per aiutarvi ad apprendere in
modo efficace
• Vi permettiamo di continuare
l’apprendimento anche al di fuori delle
lezioni

Lezioni da 60 minuti

Le nostre lezioni durano 1 ora (60 minuti).

Attenzione individuale
Ogni classe accoglie un massimo di
6 o 12 studenti.

Date dei corsi
I corsi iniziano ogni lunedì, tutto l’anno.

Programmi specifici per studenti e professionisti
English World

Massimo 12 studenti per classe

Migliorate le vostre conoscenze, capacità
e padronanza nell’uso della lingua inglese
grazie a questo programma dinamico che
include sessioni di formazione personali per
l’individuazione e la revisione degli obiettivi.
English World Intensive: 25 ore di lezione di
gruppo + una sessione di formazione a settimana
English World Combination: 25 ore di lezione di
gruppo + 5 ore di lezione individuale a settimana

Programmi di preparazione agli esami
Massimo 12 studenti per classe

Programmi di preparazione specifici per
ottenere le qualificazioni più importanti per la
lingua inglese.
Preparazione per l’esame IELTS
IELTS: 25 ore per l’apprendimento della lingua
inglese, incluse 5 ore di preparazione specifica per
l’esame e 5 ore di sviluppo delle tecniche per il
superamento dell’esame + 1 ora di formazione a
settimana
IELTS Combination: 25 ore di lezione di gruppo + 5
ore di lezione individuale a settimana

Preparazione per gli esami di Cambridge
25 ore di apprendimento della lingua inglese,
incluse 5 ore di preparazione specifica per l’esame e
5 ore di sviluppo delle tecniche per il superamento
dell’esame + 1 ora di formazione a settimana

English World ClasSIX
Massimo 6 studenti per classe

Nelle ClasSix tenute di mattina é ammesso
un numero massimo di 6 partecipanti,
mentre in quelle pomeridiane 12. Questa é
la scelta ideale per le persone che vogliono
raggiungere obiettivi di apprendimento
più ambiziosi, inclusi i professionisti. Il
gruppo limitato di studenti assicura ad ogni
partecipante un altissimo livello di interazione
con l’insegnante.
Lavorerete su aree linguistiche specifiche quali
grammatica, vocabolario e pronuncia, sulle
capacità di utilizzo della lingua parlata e scritta,
sulle presentazioni di gruppo e differenze
culturali.
ClasSIX: 25 ore di lezione di gruppo a settimana
ClasSIX Combination: 15 ore di lezione di gruppo
+ 15 ore di lezione individuale a settimana

Programmi di formazione
individuale

1:1

I programmi di formazione individuale sono la
scelta ideale per chi vuole migliorare il proprio
inglese per scopi specifici o per chi deve
ottenere dei progressi rapidamente.

Home Tuition
La formazione individuale svolta a casa
dell’insegnante assicura un’immersione totale
nella lingua e nella cultura inglese.

Programmi completi per studenti più giovani
7-17 anni

Sia nei corsi con alloggio in residence o in famiglia ogni giorno é ricco
di attività! Gli studenti saranno immersi in un contesto stimolante ed
educativo dalla mattina alla sera.
Comunicare con sicurezza
Dal 1965 aiutiamo i nostri studenti ad
apprendere la lingua inglese e a comunicare
con sicurezza. I nostri corsi sono strutturati per
essere memorabili, stimolanti e incredibilmente
efficaci. L’esperienza di apprendimento degli
studenti è la nostra passione, per questo
garantiamo che lavorino sodo per sviluppare
le proprie capacità, conoscenza e sicurezza
durante tutto il corso.
Dal momento in cui arrivano nella nostra
struttura, il personale di Regent è a
disposizione degli studenti più giovani
affinché siano attivi, apprendano in modo
efficace e possano avviarsi verso un
futuro pieno di successi. Per ogni corso, i
partecipanti vengono coinvolti e comunicano
in modo sicuro in un ambiente dove si parla
esclusivamente la lingua inglese.

Un apprendimento strutturato
Al loro arrivo, gli studenti vengono valutati
e assegnati a una classe con alunni che
hanno la stessa preparazione. La giornata è
strutturata in modo da includere attività per
lo sviluppo della grammatica, il vocabolario e
la fonologia con esercitazioni per migliorare
la comunicazione e l’ascolto. Come compiti
per casa vengono spesso assegnati esercizi di
lettura e scrittura.
Gli studenti aumentano le proprie capacità
di comunicazione utilizzando le loro
competenze acquisite e diventando più
sicuri di sé.

L’apprendimento continua anche
dopo l’orario delle lezioni
Durante i nostri corsi incoraggiamo gli
studenti a esercitarsi con l’inglese nelle
sale comuni, nella mensa e durante lo
svolgimento delle attività e delle escursioni.
All’inizio del loro soggiorno gli studenti
vengono inseriti in un team internazionale
per creare una reale integrazione tra tutte le
nazionalità, instaurando rapporti di amicizia
e conversando in lingua inglese.
Per gli studenti che scelgono di soggiornare
presso una famiglia, l’apprendimento
continua anche la sera e durante il fine
settimana.

Un’intera giornata di divertimento
Ogni corso comprende un interessante
programma per il tempo libero ricco di
attività, sport e giochi.
Le attività e gli eventi sono articolati in
programmi pomeridiani e serali in modo che
ogni giornata sia ben strutturata e possa
offrire agli studenti un ambiente stimolante
e divertente.
Il programma All English include
un’escursione o una visita di una giornata e
una visita di mezza giornata a settimana a
luoghi di interesse. Il programma All English
Study e il programma Exam Preparation
includono un’escursione di una giornata ogni
settimana.
Il programma di Home Tuition comprende tre
attività a settimana da svolgere localmente.

I seguenti programmi tra cui scegliere:
All English
• Alloggio in un residence o in
famiglia
• 7-12 anni, 13-17 anni
• 15 ore di lezioni d’inglese,
6 ore di “Performance
Projects” progetti di gruppo
e presentazioni, 6 ore di “My
Passion/Active Session” lezioni
basate su passioni e interessi
individuali.
• Una giornata intera più mezza
giornata di escursioni alla
settimana
• Attività serali
• Giugno, luglio e agosto
Massimo 12 studenti per classe

All English Exam
• Alloggio in un residence o in
famiglia
• 13–17 anni
• 15 ore di lezioni d’inglese,
6 ore di “ Performance
Projects” progetti di gruppo
e presentazioni, 6 ore di “My
Passion/Active Session” lezioni
basate su passioni e interessi
individuali
• Una giornata intera più mezza
giornata di escursioni alla
settimana
• Attività serali
• Luglio, agosto

All English Study

Home Tuition

• Alloggio in famiglia
• 13–17 anni
• 15 ore di lezione d’inglese, 6 ore di
“ Performance Projects” progetti
di gruppo e presentazioni, 6 ore
di “Active Session” con sports e
attività di gruppo
• Una giornata intera più mezza
giornata di escursioni alla
settimana
• Attività serali
• Date primaverili, autunnali e
invernali

• Vivete e studiate a casa
dell’insegnante
• 7-17 anni
• 15, 20 o 25 ore di lezioni
d’inglese
• Tre fantastiche attività alla
settimana da fare con il tuo
insegnante
• Studiare 1:1 (uno ad uno) per
progredire più velocemente
• Cominciano ogni lunedì

Massimo 12 studenti per classe Massimo 12 studenti per classe

1:1
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Scuole per gli studenti più giovani
7-12 anni e 13-17 anni

Scuole
Regent Scanbrit in Bournemouth
22 Church Road Bournemouth BH6 4AT
Tel: +44 (0)1202 428 252
bournemouth@regent.org.uk

Regent Brighton
18 Cromwell Road
Hove BN3 3EW
Tel: +44 (0)1273 731 684
brighton@regent.org.uk

Regent Cambridge
119 Mill Road

Cambridge CB1 2AZ
Tel: +44 (0)1223 312 333
cambridge@regent.org.uk

Regent Edinburgh
67 Queen Street
Edinburgh EH2 4NA
Tel: +44 (0)131 225 9888
edinburgh@regent.org.uk

Stowe School, Buckingham
7-17 anni
Campus

Queen Ethelburga’s, York
13-17 anni
Campus

Scanbrit, Bournemouth
13-17 anni
Soggiorno in famiglia

Home Tuition
7-17 anni
Soggiorno a casa
dell’insegnante

Regent London
12 Buckingham Street
London WC2N 6DF
Tel: +44 (0)20 7872 6620
london@regent.org.uk

Regent Oxford
90 Banbury Road
Oxford OX2 6JT
Tel: +44 (0)1865 515 566
oxford@regent.org.uk

Home Tuition
38 Binsey Lane
Oxford OX2 0EY
Tel: +44 (0)1865 258 343
hometuition@regent.org.uk

Regent Language Training
info@regent.org.uk
+44 (0) 1865 258 338
www.regent.org.uk
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