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Eastbourne è una popolare e tradizionale località balneare sulla 
costa meridionale dell'Inghilterra, a circa 110 km da Londra e 
ha una popolazione di poco meno di 100.000 abitanti. La sua 
caratteristica topografica più famosa è Beachy Head, la più alta 
scogliera di gesso nel sud dell’Inghilterra.

Eastbourne è una tradizionale città balneare inglese con un 
classico lungomare vittoriano, un molo, molti parchi e giardini, 
cinque teatri, tre musei e gallerie d’arte.

Eastbourne è famosa per 
gli sport tra cui l'AEGON 
International Tennis 
Tournament, giocato sui campi 
in erba a giugno poco prima 
di Wimbledon, e l'Eastbourne 
Extreme, che si tiene a luglio ed 
è uno dei più grandi festival di 
sport estremi nel Regno Unito. 

Oltre a centri sportivi e 
piscine, ci sono strutture per 
il canottaggio, equitazione, 
vela, windsurf, beach volley, 
golf, ciclismo, calcio, rugby, 
pallacanestro e tennis, tra gli 
altri. Eastbourne ha anche un 
grande porto turistico con 
cinque porti separati.

eastbourne
LA TUA VACANZA STUDIO
DELL’ESTATE 2020



Il college offre una serie  
di servizi, come:

· 25 aule: alcune sono stanze 
storiche e sono tutte arredate in 
modo confortevole e attrezzate 
per l’insegnamento;

· biblioteca e aule studio 
con materiale di studio e libri 
a disposizione degli studenti 
gratuitamente;

· Aule informatica con libero 
accesso a internet e WiFi 
gratuito in tutta la scuola;

· Spazi dedicati al divertimento  
e il relax, come il giardino,  
due campi da tennis, un campo 
da calcio a sette e campi di 
baseball, basket, tennis  
e badminton.

La LTC Eastbourne è una scuola 
dall’ambiente accogliente,  
di dimensioni medie,
che offre corsi in college  
per giovani studenti.
La scuola si trova vicino  
al centro di Eastbourne  
e ha sede in una affascinante 
villa del XVIII secolo
con un parco di 10 ettari.

la scuola
LUOGO IN CUI STUDIARE
E VIVERE LA QUOTIDIANITÀ

L.T.C. EASTBOURNE



Le lezioni settimanali si concentrano su tutti gli aspetti  
della lingua inglese: SPEAKING, LISTENING, READING, WRITING, 
GRAMMAR, PRONUNCIATION AND VOCABULARY.  
È previsto un test iniziale volto a stabilire il livello di conoscenza
della lingua e in base al quale avverrà l’inserimento dello studente 
nella classe adeguata.

È possibile scegliere tra due tipologie di corso:

i corsi

STANDARD (DAI 12 AI 17 ANNI) 
15 ore settimanali per un totale 
di 20 lezioni a settimana.

Oltre alle lezioni, il college organizza attività pomeridiane e serali 
diverse ogni giorno della settimana nonché gite guidate di mezza 
giornata o di una giornata intera nei fine settimana.
Durante queste attività gli studenti saranno sempre accompagnati 
e sorvegliati dai tutor.

Per avere un’idea più precisa delle attività e delle gite, si consulti  
il prospetto del Social Programme (scaricabile dal nostro sito web).

INTENSIVO  
18 ore settimanali per un totale 
di 24 lezioni a settimana.



La quota di circa 1.880,00 €  
+ VOLO comprende:  

· Trasferimento dall’aeroporto  
di Gatwick a Eastbourne;

· Tassa di registrazione  
al college;

· Attività segretariali / 
amministrative;

· Spese bancarie e diritti 
d’agenzia;

· Sistemazione in campus  
in camere condivise, con servizi 
privati o condivisi e Trattamento 
di Pensione Completa  
(vitto e alloggio in college);

· Corso di lingua certificato 
British Council di 15 ore 
settimanali;

· Un escursioni di mezza 
giornata a Battle Abbey;

· Un escursione di mezza 
giornata a Brighton;

· Una gita di una giornata intera  
a Londra;

· Una gita di una giornata intera a 
Hever Castle e Tunbridge Wells;

· Programma di attività 
sportive, ricreative e artistiche 
come danza, teatro e canto 
(vedasi prospetto Young 
Learners Social Programme);

· Servizio di sorveglianza 
e tutoraggio da parte del 
personale del college;

· Servizio di accompagnamento 
del group leader per l’intera 
durata del viaggio;

· Copertura spese viaggio  
del group leader;

· Materiale didattico  
e Certificato di fine corso;

· IVA.

NON sono inclusi:

· Volo di linea A/R;

· Trasferimento da e verso 
l’aeroporto di Venezia;

· Assicurazione per la 
cancellazione del viaggio e del 
soggiorno (obbligatoria per  
gli studenti INPSIEME).

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI 
E PER DISPONIBILITÀ POSTI 
LE ISCRIZIONI DOVRANNO 
PERVENIRE ENTRO IL 
29 FEBBRAIO 2020.

info tecniche



bando estate 
inPsieme 2020
Estate Inpsieme 2018 è il programma di Vacanze Studio dell’Ente di
Previdenza INPS per i figli di pensionati o dipendenti statali iscritti
all’anno scolastico 2019 / 2020 che frequentano la scuola superiore  
e che non abbiano compiuto 23 anni.

Il bando Estate INPSieme 2020 
uscirà subito dopo le vacanze  
di Natale, nella seconda metà  
di gennaio 2020.
Alca Scuola ti offre la possibilità 
di effettuare già oggi una 
preiscrizione gratuita  
e senza impegno!
Infatti, l’iscrizione è gratuita e 
non è richiesto nessun deposito 
in fase di pre-iscrizione e fino 
all’uscita della graduatoria
Inoltre, c’è la possibilità di 
pagamento rateale della 
quota a carico della famiglia. 

Una volta uscito il bando, il 
candidato alla borsa di studio 
INPSieme 2020 dovrà assicurarsi 
di possedere i requisiti 
necessari e dovrà produrre 
tutti i documenti richiesti (che 
dovranno essere caricati sulla 
propria pagina personale sul 
sito dell’INPS) entro la scadenza 
prevista per partecipare al 
bando Estate INPSieme 2020 
(che dovrebbe essere  
fine febbraio 2020).

Una volta partecipato al bando 
per il bando Estate INPSieme 
2020 bisogna aspettare l’uscita 
delle graduatorie INPSieme 
2020 (che dovrebbero uscire 
per metà aprile 2020) per 
sapere se si è vincitori della 
borsa di studio INPSieme 
2020 che offre un contributo 
massimo di 2000 euro  
per l’acquisto di una  
vacanza studio.
 
 
 
 
NB: il contributo erogato 
dall’INPS per la vacanza studio 
INPSieme 2020 dipende da 
una serie di fattori come l’ISEE 
e la media dei voti conseguiti 
dallo studente a scuola. 
Inoltre, non tutti i pacchetti 
per una vacanza studio sono 
acquistabili con la borsa di 
studio INPSieme 2020 ma 
devono possedere determinate 
caratteristiche.



NB: la scheda di preiscrizione INPSieme 2020 va richiesta via  
E-mail a info@alcascuola.It o può essere scaricata dal sito. 

 
Con la borsa di studio ESTATE INPSieme 2019 si possono acquistare solo vacanze 
studio che:
a) hanno una durata di 15 giorni / 14 notti;
b) includono nel prezzo l’alloggio (in famiglia, college o campus) e il vitto  
(pensione completa);
c) includono nel prezzo il VOLO (Andata e Ritorno), le tasse aeroportuali  
e il trasferimento (aeroporto-campus/città-aeroporto);
d) includono nel prezzo l’Assicurazione;
e) abbiano un corso di lingua della durata minima di 15 ORE A SETTIMANA.
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