
‘Tels is it!’
All’interno del progetto internazionale ‘The Leaders Factory – L’inglese non basta’ I Viaggi di TELS - Pavia 
ha il piacere di annunciare l’avvio del progetto School Year Abroad 2017: l’occasione non solo di studiare 
completamente inseriti in un contesto scolastico anglosassone, ma anche di migliorare le proprie competenze 
linguistiche, ampliare i propri orizzonti, stringere nuove amicizie e tornare con il proprio ed unico ‘brand’.
Requisiti: un livello B2 (Common European Framework) nella conoscenza della lingua e… tanta voglia di 
mettersi in gioco!

UN TRIMESTRE · UN SEMESTRE · UN ANNO SCOLASTICO NEL REGNO UNITO

‘Becoming British’

Where to stay:
School Year Abroad 2017 è un’esperienza di vita inglese a 360°, con cui entrare nei ritmi della cultura e della lingua, in 
famiglie selezionate TELS, la sistemazione che è nel DNA TELS e con cui ci confrontiamo da più di trent’anni. 
La massima cura viene dedicata alla selezione degli ospiti in termini di cibo, igiene, spazi, ma soprattutto in quanto famiglie 
vere, di estrazione, religione, colore della pelle, interessi, consuetudini, passioni diverse. Un perfetto complemento al proprio 
percorso di crescita umana, non solo linguistica.

Where to study:
Gli istituti partner nel progetto sono situati nel Sud dell’Inghilterra, in Hampshire, West Sussex e Dorset, tre tra le contee 
più belle del Regno Unito. Non lontani da Londra e dalla sua ricchezza artistica, culturale e d’intrattenimento o da luoghi 
simbolo quali Stonehenge, Salisbury, la New Forest, Oxford, Bath, Exeter.
Faremo del nostro meglio anche perché la famiglia ospitante si trovi a brevissima distanza dalla scuola di frequenza.

SCHOOL YEAR ABROAD 2017



Where to start:
L’impegno di TELS inizia nel momento in cui si progetta di partire. Si apre con una chiacchierata conoscitiva e con i consigli 
sul corso idoneo, prosegue con i momenti di monitoraggio dei progressi e non termina alla fine del soggiorno, ma si tras-
forma in un legame duraturo, nel segno del virus TELS.
Un TELS Coach segue ogni studente per confrontarsi partendo dai propri punti di forza e dalle proprie debolezze e per indi-
viduare insieme strategie da mettere in atto per superare limiti e paure, supportando conoscenze e competenze.

The School:
L’ottima fama a livello internazionale delle scuole inglesi, l’ampia offerta didattica, le eccellenti infrastrutture, i numerosi 
gruppi sportivi, i club di recitazione, canto, danza, informatica, scienze colpiscono sempre chi decide di partecipare al pro-
getto TELS School Year Abroad, soprattutto perché si riesce finalmente a portare alla luce e a valorizzare i propri talenti e a 
cogliere fantastiche opportunità di approfondimento…

How it works:
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 il modulo di iscrizione allegato, insieme ad un Personal Statement che racconti 
le proprie motivazioni ad aderire al progetto.
2 - A quel punto TELS si relaziona con gli istituti partner per trovare quello più adatto al profilo del partecipante e verifica la 
disponibilità ad accettare lo studente, disponibilità che dipenderà da:

- l’anno scolastico che si desidera frequentare
- la domanda d’iscrizione e il Personal Statement
- la propria lingua madre (certe scuole accolgono volentieri studenti che parlano una delle lingue insegnate nell’istituto).

3 - TELS invia quindi l’offerta allo studente con i dettagli della scuola, la località e tutte le informazioni utili per una scelta 
ragionata.
4 - L’offerta viene accettata o rifiutata. Nel caso l’offerta venga accettata vi è la possibilità di visitare la scuola. Può accadere 
che la scuola voglia incontrare lo studente prima dell’inizio delle lezioni, in quel caso è possibile recarsi in Gran Bretagna o 
organizzare una Skype Conference.
5 - L’iscrizione è confermata.
6 - Il TELS Coach si relaziona con lo studente e con la scuola per fornire tutta la documentazione necessaria. La responsa-
bilità ultima sulla documentazione è dello studente.
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, attività.

More info:
Nel Regno Unito l’educazione secondaria va dagli 11 ai 18 anni (Year 7 to Year 13) e l’anno scolastico è suddiviso in 
trimestri della durata di 12 settimane ciascuno. Alla fine di ogni trimestre è previsto un periodo di vacanza. Le lezioni, in 
genere, si svolgono dalle 9.00 alle 15.30.
Tutte le scuole con cui TELS opera hanno ricevuto una valutazione OFSTED – GOOD – OUTSTANDING.
Il sistema scolastico della scuola secondaria prevede un curriculum che include materie quali: Matematica – Inglese – 
Geografia – Storia – Scienze – Lingue Moderne – Musica – Educazione Fisica – Design e Tecnologia – Fisica e non solo. 
I ragazzi di 17 anni vengono generalmente inseriti al grade 12 del Sixth Form College, ma si valuterà la preparazione degli 
studenti caso per caso.
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Alcune scuole con cui collaboriamo:
www.avonbourne.org/Avonbourne-Trust
www.costelloschool.co.uk
www.beaminster.dorset.sch.uk

L’anno scolastico è diviso nei seguenti 3 trimestri:
Autumn Term: Settembre – Dicembre/12 settimane/2 settimane di vacanze natalizie
Spring Term: Gennaio – Marzo/Aprile/12 settimane/2 settimane di vacanze pasquali
Summer Term: Marzo/Aprile – Luglio/12 settimane/6 settimane di vacanze estive

A metà di ogni trimestre è prevista un settimana di vacanza ‘half-term’.

Uniforms: 
La maggior parte delle scuole richiede di indossare un’uniforme il cui costo non è compreso nella quota di partecipazione e 
generalmente si aggira su £200/Euro 225 circa. 

Further information
Sicuramente avrete mille altre domande. Non esitate a contattarci, saremo felicissimi di rispondervi:

La nostra proposta

- tre/sei mesi o un anno in una scuola pubblica nel Regno Unito
- soggiorno in famiglia ospitante con pensione completa
- tutoring
- TELS Coach con servizio di orienteering
- reperibilità telefonica 24 ore su 24, 

7 su giorni su 7 per qualsiasi vostra necessità

PREZZIANNO £ 9950*
11200 euro circaTRIMESTRE £ 3650*

4100 euro circa



SCHOOL YEAR ABROAD 2017
MODULO D’ISCRIZIONE

Per favore compila il modulo e rinviacelo via mail (info@iviaggiditels.it) corredato di foto formato jpeg e un certificato che attesti il tuo livello di inglese

Nome: _______________________   Cognome: _______________________       Sesso   M   F

Indirizzo
Via __________________________________________ n __________
Città _________________________________________  CAP ________  Provincia _____________

Cellulare ____________________________ Data di nascita _______________
Prima lingua __________________________ Seconda lingua (se parlata correntemente) _____________________

Nome del genitore o tutore ______________________________________________

Indirizzo (se diverso da quello indicato sopra)
Via __________________________________________ n __________
Città _________________________________________  CAP ________  Provincia ____________

SCUOLA

Nome e indirizzo della tua attuale scuola (o di quella in cui sarai nel momento in cui andrai a studiare nel Regno Unito)
Nome della scuola _________________________________________________________

Indirizzo
Via __________________________________________ n __________
Città _________________________________________  CAP ________  Provincia ____________

Indica l’anno e il trimestre che vorresti frequentare (se si tratta di un anno barra tutte e tre le caselle)
Anno 2016/17 □    Anno 2017/18 □      Trimestre 1 (autunno) □  Trimestre 2 (primavera) □   Trimestre 3 (estate) □

Come giudichi il tuo rendimento scolastico?  Sufficiente □     Discreto □     Buono □     Ottimo □     Eccellente □

Indica le materie che studi a scuola (ESCLUSA la tua lingua madre):   Inglese □     Francese □     Spagnolo □     Cinese (Mandarino) □     Latino □     
Matematica □     Storia □     Fisica □     Chimica □    Economia □    Educazione fisica □     Geografia □     Informatica □  

Indica altre eventuali materie di studio _______________________________________________________________

Indica, se è questo il caso, l’indirizzo specifico (Scientifico, Linguistico, Scienze Umane…) da te frequentato ___________________________

Quali di questi tratti, a tuo parere, caratterizzano la tua personalità? 
Spiritoso  □      Serioso □        Sportivo □     Artistico □     Estroverso □     Socievole □     Riservato □    Appassionato di tecnologia □

LIVELLO D’INGLESE

Qual è il tuo livello di inglese sulla base del CEFR (A1-C2)? __________________________________ 

Quale certificazione di lingua hai ottenuto per attestare il tuo livello (Cambridge First Certificate, IELTS etc.)? 
Allega una scannerizzazione del certificato all’e-mail con la quale invii questo modulo, per favore. Allega cortesemente anche un Personal Statement che 
racconti le proprie motivazioni ad aderire al progetto.

ESIGENZE PARTICOLARI

Hai condizioni fisiche o mentali patologiche di cui dovremmo essere a conoscenza? Sei vegetariano/vegano? Accetteresti la presenza di ani-
mali domestici in casa? Per cortesia, segnalaci ogni tua esigenza particolare legata a malattie, allergie, intolleranze, fobie, prescrizioni religiose  
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


