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Excursion to Raby Castle 2016

Student Group 2016

PRESSO IL ST CHAD’S COLLEGE, UNIVERSITY 
OF DURHAM, UK 

CORSI ESTIVI INTENSIVI RESIDENZIALI CON QUALCOSA IN 
PIÙ PER GIOVANI DAI 14 AI 18 ANNI

Vuoi migliorare il tuo inglese e imparare a comunicare in modo sicuro?....
Se è così, AYE è per te

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quote sono competitive, e sono inclusive di tutto: voli, trasporti in Inghilterra, 
vitto e alloggio in pensione completa, tutte le lezioni e le attività,  assicurazione, 
“paghetta” per lo shopping, report finale, foto ricordo, souvenir.

QUOTA INTERA  
    £1855  nuovo studente
   £1805  già studente AYE

QUOTA SCONTATA – per pagamenti ricevuti per intero entro il 1 Marzo 2018
        
   £1805  nuovo studente
   £1765  già studente AYE

• Dettagli completi, moduli d’iscrizione, condizioni di iscrizione e di pagamento 
sono reperibili e scaricabili dal sito - www.activateyourenglish.co.uk

• Possibilità di sconti per i gruppi e di commissione per gli insegnati
• Per studenti non italiani, contattare l’agente per le quote escluso il volo

CONTATTI:
IN ITALIA – AGENTE - Morena Santandrea -Tel. 334/8267092
Email: morena_aye@libero.it 

IN UK – DIRETTORE - John Norman - Tel. 0044/7831/403164 
Email: john@whitfieldplace.co.uk



Shopping Day

I corsi ACTIVATE YOUR 
ENGLISH sono diversi dagli altri 
perché garantiscono:

• Risultati certi, testati in oltre 
30 anni di attività – gli studenti 
fanno dei miglioramenti che 
durano nel tempo

• Elevati standard di insegnamento 
e apprendimento in gruppi 
graduati

• Alloggio sicuro e confortevole nel 
college e nella nostra residenza 
esclusiva, in una città che ha un 
ricco patrimonio artistico – a 
pochi metri dalla Cattedrale

• I corsi AYE sono diretti dal 
fondatore John L. Norman

Il fondatore di AYE – John Norman

ACTIVATE YOUR ENGLISH
• Aiuta gli studenti a migliorare e 

ad usare le conoscenze passive 
dell’inglese, e al contempo aiuta a 
sviluppare abilità di apprendimento, 
autostima e senso di responsabilità.

• Prevede un numero massimo di 
studenti di 30, con un rapporto 
studente/insegnante di 8 a 1, con 
insegnanti di grande esperienza e 
abilità come John Norman, e un 
docente accompagnatore italiano.

• Usa i metodi di insegnamento/
apprendimento più moderni, attivi 
e interattivi, attenti alle più recenti 
scoperte didattiche e scientifiche: 
stimolanti, creativi e divertenti.

• Si focalizza sulle abilità 
comunicative, con particolare enfasi 
sulla fluidità espressiva, la pronuncia 
e l’articolazione.

“AYE è stata un’esperienza molto speciale per me – non solo 
per il mio inglese, ma anche per la fiducia in me stesso. Non 
lo dimenticherò mai.” A.T.  (2013)

CORSI PER IL 2018
7 luglio - 21 luglio 2018 
Tutti i corsi AYE prevedono:
• Attivazione degli elementi di base (grammatica, tempi verbali, lessico etc.)
Canzoni • Alcuni giorni di induzione • Sport • Autovalutazione • Seminari
3 escursioni guidate • Giochi linguistici • Attività di drammatizzazione
Progetto speciale con performance finale • Interviste • Presentazioni • Quiz

Corso AYE - dai 14 ai 18 anni - Livelli A2-C1 - 
Special Focus  English in Action
Il corso combinato di quest’anno è per gli studenti dai 14 anni, che inizieranno 
la scuola secondaria di secondo grado il prossimo settembre, fino a quelli di 
18 anni, che presto la termineranno. Lo scopo principale del corso è di aiutare 
gli studenti a conseguire la fiducia in sé per usare e migliorare l’inglese che già 
conoscono, sino ad arrivare a comunicare fluentemente in inglese.

Dopo i primi tre giorni di induzione per ri-attivare l’inglese un po’ 
“arrugginito”, il corso prevederà le consuete, interessanti e stimolanti attività di 
AYE elencate sopra, con un focus speciale sull’inglese quotidiano. Alcune parti 
del corso saranno effettuate a gruppi di livello per età, e altre invece saranno 
per l’intero gruppo.

‘A Day in the Life’
Il progetto finale sarà per l’intero gruppo. Prevederà interviste a parlanti 
madrelingua, dalle quali creeremo un breve progetto di drammatizzazione 
intitolato “Un giorno della vita”, che reciteremo per un piccolo pubblico
 
Conosci abbastanza inglese, ma non ti senti abbastanza sicuro 
per usarlo? Questo è il corso che fa per te!

“Non avrei mai pensato che saremmo riusciti a parlare in inglese 
shakespeariano nella nostra performance di 
“Romeo and Juliet”, ma l’abbiamo fatto ed è stato magico!” 
CB ‘16


