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I Welfare Tutor
Gli Studenti sono seguiti, supervisionati e 
protetti nel rispetto della loro libertà 24h al
giorno. I ragazzi e le ragazze hanno camere in
aree differenti del College, ed il team della scuola
è sempre presente. La costante supervisione da
parte del personale della Boarding School 

favorisce ed incentiva una comunicazione diretta
con il mondo circostante inglese e permette
agli Insegnanti accompagnatori di vivere l’espe-
rienza educativa dei ragazzi con grande armonia
e serenità, che potrà riflettersi in un positivo
andamento di tutto il soggiorno studio.

I Docenti Accompagnatori
Essendo le Scuole proposte da TSA organizzate
per gestire 24h gli studenti, i docenti accompa-
gnatori, al di fuori di quanto specificatamente
previsto, sono liberi di vivere la propria 
esperienza sul piano linguistico e turistico.

Ai docenti accompagnatori è inoltre offerta la
possibilità di frequentare corsi di glottodidattica
o di perfezionamento mentre gli studenti 
frequentano il corso.

L’Inglese appreso in aula e non solo…
Le Scuole, i College e le Boarding School di TSA
propongono lezioni in aula caratterizzate da una
metodologia ricca, attiva e coinvolgente,
che realizza un sistema di apprendimento 
motivante ed efficace. Gli obiettivi sono il potenzia-
mento lessicale e grammaticale, con conseguente
capacità di comprensione di testi scritti ed ascoltati. 

Particolare enfasi viene data alla capacità
espressiva e comunicativa. In classe si prepa-
rano le attività pomeridiane e le escursioni, in
modo tale che gli Study Tour (2 o 3 la settimana)
siano sempre delle esperienze linguistiche e 
culturali vissute attivamente. 

TSA organizza corsi basati sul concetto
CLIL che vedono l’apprendimento in lingua 
inglese di materie curricolari quali Geografia,
Storia, Arte, Matematica, Fotografia, Musica.
L’inglese non sarà fine a se stesso, ma fin da 
subito un mezzo per apprendere, comunicare ed
interagire. 

La lingua viene appresa attraverso esperienze
concrete e fortemente comunicative: oltre
alle attività d’aula in classi internazionali, al 
pomeriggio e alla sera gli studenti vengono
coinvolti in interessanti programmi di attività 
interdisciplinari, artistiche e sportive, arricchite da
Study Tour alla scoperta di luoghi e città 
interessanti e prestigiose. Le attività proposte
sono sempre coordinate, supervisionate e guidate
dalla continua interazione con gli esperti artistici
o sportivi delle Scuole. Sport, Arte, Fotografia, 
Teatro sempre come momenti di apprendimento
attivo e mai un semplice passatempo senza 
efficacia e senza il dialogo costante in inglese! 
La lingua diventa naturale forma espressiva del
pensiero e dei sentimenti. 

Le scuole sono in grado di proporre la 
programmazione didattica in abbinamento alla
preparazione di esami linguistici internazionali
basati sul CEFR.



Come arrivare al College
Per quanto riguarda il viaggio, TSA affianca gli
studenti ed i loro accompagnatori dall’aeroporto
di partenza in Italia fino a destinazione e vice
versa. TSA organizza il volo con compagnie di
linea e transfer all’estero. TSA sarà presente già

dall’aeroporto di partenza con un’efficiente 
assistenza estesa anche negli eventuali scali 
intermedi, e segue con cura ad personam tutto
il soggiorno studio.

La sistemazione
La sistemazione è prevista all’interno dei 
College e delle Boarding School. Le
camere per gli studenti sono singole, doppie, triple
o quadruple (gli accompagnatori sempre in 
singola). A volte il bagno è in camera, ma nella
tradizione delle Boarding School i bagni sono
spesso al piano (rapporto di 1 bagno ogni 4 
studenti, docce in rapporto fino a 1 per stu-
dente). Il bagno al piano fa parte dell’educazione
impartita ai giovani studenti inglesi e non è da 
intendersi una carenza. Importante ricordare che
i ragazzi e le ragazze dormono in aree e strutture
separate. Durante tutta la notte il personale del
college supervisiona i ragazzi e le ragazze. 

Nell’eventualità in cui il programma offra anche
la sistemazione in Famiglia, gli studenti 
soggiorneranno in camere singole o doppie,
sempre con studenti dello stesso sesso e di 
diversa nazionalità, fatto salvo il caso di specifiche
richieste di co-abitazione.

Il trattamento è di pensione completa, e si mangia
nelle Boarding School o nelle Famiglie. Spesso le
sale da pranzo sono delle meravigliose stanze 
antiche con camini, affreschi e quadri che rendono
i pranzi una vera esperienza. La qualità del cibo è
buona ed in alcuni casi ottima. (Per chi vive in fami-
glia: colazione e cena in famiglia, pranzo a scuola).

Referenze e contatti
TSA ha maturato una pluriennale e documentata
esperienza nei soggiorni studio invernali ed
estivi rivolti a studenti dagli 8 ai 18 anni. In forza
di un accordo con Europass Italia, TSA è in
grado di fornire Europass Mobilità a tutti gli 
studenti. 

Di seguito i nostri contatti:
 mail dedicata:  TSA@tsassociation.com
 tel:  015.20599 – fax: 02.700.480.51
 sito: www.TSAssociation.com
 facebook: 

www.facebook.it/TSAssociation.com/



TSA - Speciale Scuola
TSA -  Travel Studies Association è un Tour Operator accreditato da EnglishUK, da Quality English ed è 

Partner MIUR per il progetto “IO STUDIO”.  TSA vanta una ventennale esperienza in ambito linguistico garantendo

un’elevatissima qualità nelle strutture offerte e nelle programmazioni didattiche, interdisciplinari e metodologiche. A

ciò aggiunge cura e passione nell’organizzazione del Viaggio e del Soggiorno affinché tutto sia allo stato dell’arte.

TSA propone Soggiorni Studio in prestigiose Scuole, College e Boarding School organizzate per accogliere 

ragazzi che provengono da tutto il Mondo, secondo una efficace programmazione sempre caratterizzata da lezioni

in Aula, Study Tour, Attività Interdisciplinari e Sportive.

I programmi Speciale Scuola prevedono in via esclusiva: 

• Scuole e Boarding School che gestiscono individualmente ogni singolo ospite, ancorché arrivato in gruppo, con

elevatissima internazionalità.

• Scuole e Boarding School con programmazioni didattiche valorizzate da esperienze concrete, fortemente comunicative

e motivanti: al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e sera attività interdisciplinari

in lingua (Fotografia, Moda, Arte, Teatro, Musica, Arts and Crafts, Calcio, Danza, Equitazione, Golf, Rugby, Adventure

English, Canoa…) ed escursioni alla scoperta della città che li ospita.

• Scuole e Boarding School che, proponendo uno sport o una attività artistica, intendono l’apprendimento della

lingua attraverso l’attività sportiva ed artistica sempre con il coordinamento di trainer rigorosamente 

specializzati e madrelingua.

• Scuole e Boarding School con Tutor e Supervisor 24h al giorno che seguono e accudiscono i ragazzi, con docenti 

specializzati nell’applicare metodologie nate per chi apprende una lingua straniera, certificate ed accreditate

da British Council, EnglishUK, Quality English.

Scuole e Boarding School offerte da TSA!

Le Strutture offerte da TSA propongono programmazioni didattiche di eccellenza in un ambiente esclusivamente 

internazionale, dove la Lingua Inglese diventa la naturale forma espressiva, contribuendo al contempo ad una crescita

personale di ogni studente che può e deve interagire con il mondo che lo circonda. 

Le Boarding School nascono nella tradizione britannica molti secoli addietro con l’obiettivo di far crescere ed educare

i ragazzi sia attraverso le materie curricolari che esercitando l’arte, lo sport, la musica ed il teatro. Sono 

scuole di grande pregio, eleganti, meravigliose, immerse nel verde, dotate di strutture sportive e artistiche di 

eccellenza, con aule allo stato dell’arte e con camere accoglienti e moderne. Durante l’anno scolastico offrono agli 

studenti inglesi la formula “day school” oppure “boarding”, ovverosia agli studenti viene dato  il “bed and board” con

alloggio presso il College durante la settimana. 

Oltre la sistemazione in College TSA propone anche la soluzione famiglia: al fine di assicurare eccellenza

nella qualità, questa tipologia di accommodation viene proposta solo ed esclusivamente nelle località in cui operino

scuole che considerino le famiglie parte integrante del programma di apprendimento, e che effettuino le selezioni in

modo diretto senza ricorrere ad agenzie esterne, le quali non sono mai in grado di garantire una selezione severa, 

minuziosa e costante.

È tutto così bello ed accogliente che l’apprendimento diventa un vero piacere.


