
School Year Abroad è l’esperienza di vita inglese a 360°, l’unica che dà la possibilità di entrare 
appieno nei ritmi della cultura, della lingua, e del quotidiano anglosassone. 

L’ottima fama internazionale delle scuole inglesi, l’ampia offerta didattica, le eccellenti infra-
strutture, i numerosi gruppi sportivi, i club di recitazione, canto, danza, informatica, scien-
ze sono il motivo per cui tanti studenti scelgono di partecipare al progetto TELS School Year Abroad: 
è l’occasione per scoprire e valorizzare i propri talenti e cogliere fantastiche opportunità di approfon-
dimento per il futuro.

Le scuole coinvolte nel progetto School Year Abroad sono situate nel Sud dell’Inghilterra, in Hampshi-
re, West Sussex e Dorset, tre tra le contee più belle del Regno Unito, non lontane da Londra e da 
luoghi simbolo come Stonehenge, Salisbury, la New Forest, Oxford, Bath, Exeter. 
Alcune scuole con cui collaboriamo:
www.avonbourne.org/Avonbourne-Trust - www.costelloschool.co.uk - www.beaminster.dorset.sch.uk
Tutte hanno ricevuto una valutazione OFSTED di GOOD o OUTSTANDING.

Massima cura viene anche dedicata nell’individuazione delle host family TELS: cibo, igiene, spazi 
adeguati e soprattutto tanta attenzione nei confronti degli ospiti, in uno spirito di accoglienza che 
trascende le differenze culturali.

Dalla programmazione, alla scelta della scuola e della famiglia fino al follow up conclusivo, un TELS 
Coach segue ogni studente per confrontarsi, valorizzare i punti di forza, rafforzare le debolezze e 
individuare insieme strategie da mettere in atto per superare limiti e paure, supportando conoscenze, 
competenze e capacità.

School Year Abroad è 
l’avventura della vita: studiare e
vivere completamente inseriti in un contesto 
anglosassone, perfezionare la lingua ad un 
livello proficiency, ampliare i propri orizzonti, 
stringere nuove amicizie preziose e tornare a 
casa con il proprio personalissimo ‘brand’. 

Cosa serve per realizzare il sogno? Un livello 
minimo di inglese B2 (Common European 
Framework) certificato o certificabile con un test 
Tels e… voglia di mettersi in gioco!

   LA NOSTRA PROPOSTA             
- assistenza nella compilazione dell’application form, 
ricerca della scuola e della famiglia ospitante
- inserimento di tre/sei/nove mesi in una scuola 
pubblica nel Regno Unito
- soggiorno in famiglia ospitante con trattamento di 
pensione completa
- TELS Coach con servizio di orienteering, monitoring 
e follow-up
- tutoring Tels durante tutto il soggiorno 
- reperibilità telefonica 24 ore su 24, 7 su giorni su 7 
per qualsiasi necessità durante la permanenza

  SCHOOL YEAR   
      ABROAD
trimestre, semestre o anno in uk
    Accommodation, Inserimento,   
              Monitoraggio e    
    Follow up

PREZZI
ANNO £ 9950*11200 euro circa

TRIMESTRE £ 3650*4100 euro circa

 IL PERCORSO VERSO UN SOGNO...:                           
1. A chi fosse interessato a partecipare al programma TELS 
School Year Abroad viene richiesto, senza nessun impegno e 
senza versamento di acconto, di compilare un modulo di iscri-
zione, insieme ad un Personal Statement che racconti le proprie 
motivazioni
2. TELS si relaziona con gli istituti partner per trovare quello più 
adatto al profilo del partecipante e verifica la disponibilità ad 
accettare lo studente, in base a:
- anno scolastico che si desidera frequentare
- domanda d’iscrizione e Personal Statement
- lingua madre (certe scuole accolgono volentieri studenti che 
parlano una delle lingue insegnate nell’istituto)
3. TELS invia l’offerta allo studente con i dettagli della scuola, 
la località e tutte le informazioni utili per una scelta ragionata
4. Nel caso l’offerta venga accettata vi è la possibilità di 
visitare la scuola 

5. L’iscrizione è confermata
6. Il TELS Coach
si relaziona con lo 
studente e con la scuola 
per fornire tutta la  
documentazione  
necessaria
7. Un mese prima  
dell’inizio delle lezioni lo studente  
riceve i dettagli sulla famiglia ospitante e su come  
raggiungere il centro studi.  
Sono confermate anche date, orari, lezioni e attività e viene 
effettuato il pagamento

* prezzi soggetti a variazione, 
   per preventivi personalizzati contattare un consulente Tels SFOGLIA IL CATALOGO COMPLETO DEI PROGETTI TELS u

http://www.avonbourne.org/Avonbourne-Trust
http://www.costelloschool.co.uk/
https://www.beaminster.dorset.sch.uk/
http://www.iviaggiditels.it/contatti/
http://www.iviaggiditels.it/wp-content/uploads/2017/05/TurismoScolasticoTELS-2018.pdf

