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Dance • Theatre • Music
n TSA
Quando TSA progetta un Soggiorno Studio e seleziona le proprie
Scuole Partner, si pone un unico obiettivo: garantire un
apprendimento della Lingua eﬀettivo, che dia allo
Studente la percezione di aver raggiunto il risultato
desiderato.
Nell’organizzazione del Soggiorno Studio, TSA dedica
particolare cura alla didattica e alla programmazione
metodologica, sapendo che questo obiettivo si raggiunge lasciando alla lingua il suo ruolo fondamentale,
ovvero essere espressione dei nostri pensieri e delle
nostre passioni, e anche mezzo per apprendere e conoscere ciò che ci circonda.
La lingua Inglese viene così appresa con entusiasmo,
in modo naturale e coinvolgente, attraverso esperienze ed attività sportive o artistiche fortemente
comunicative che rendono la lingua viva, diventando
elemento di unione tra ragazzi provenienti da tutto il
mondo, accomunati dalle stesse passioni sportive, artistiche o musicali.

n Le Boarding School

La sistemazione è nelle Boarding
School in bellissime camere singole,
doppie o multiple, con studenti di altre
nazionalità e non più di uno studente
per nazione in ogni camera.
Le Boarding House per ragazzi e
ragazze sono divise. Il trattamento è di
pensione completa.
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TSA propone le Academy di Danza, Teatro e Musica in Boarding
School. Le Boarding School nascono nella tradizione britannica
molti secoli addietro con l’obiettivo di crescere ed educare i bambini ed i ragazzi anche attraverso l’arte, lo sport, la musica ed il
teatro. Sono college di grandissimo pregio, eleganti, meravigliosi,
immersi nel verde, dotati di infrastrutture sportive e artistiche di
eccellenza, aule coinvolgenti e camere accoglienti e moderne.
Gli Insegnanti sono tutti madrelingua inglese, professionisti nella
propria disciplina. In estate ai ragazzi inglesi si sostituiscono
ragazzi provenienti da tutto il mondo, ed agli insegnanti di sport
e di arte si aggiungono insegnanti di lingua specializzati.
Le Boarding School oﬀrono un ambiente esclusivamente
internazionale, ponendo dei limiti per ogni nazionalità presente
e il vincolo del mix internazionale in aula e in camera. Grazie ai
Welfare Tutor gli Studenti sono seguiti, supervisionati e protetti
nel rispetto della loro libertà 24h al giorno.

Academy
n Dance Academy
Theatre Academy
Music Academy
Le Academy di Musica, Danza e Teatro si svolgono
tutte in prestigiose Boarding School, specializzate
nell’insegnamento di Musica, Danza e Perfoming Arts,
con teatri e sale per musica all’avanguardia e insegnanti
professionisti. Tutti gli insegnanti sono esperti e con
lunga esperienza nell’insegnamento della specialità
prescelta.

La Programmazione
I corsi English plus Danza, Musica e Teatro sono così
organizzati:
• al mattino da 15 a 22,5 ore la settimana di Inglese: le
lezioni si pongono l’obiettivo di sviluppare sicurezza ed
indipendenza attraverso l’apprendimento di argomenti di
interesse, la creatività ed il divertimento, con attività definite
Dynamic Learning.
• terminate le lezioni, dopo pranzo hanno inizio le Accademie di
Danza, Musica e Teatro tenute da maestri professionisti madrelingua inglese, con lezioni da 5 a 25 ore la settimana.
• in alcune scuole, per i corsi di Musica è possibile optare per il
“no Aula Option”, ovvero seguire la sola Music Academy con 30
ore la settimana di Musica.
Tutto il soggiorno è caratterizzato dalla impostazione “Full Multi
Activity Programme”: l’Inglese viene appreso attraverso programmi “Breakfast-to-Bedtime”, dalla colazione all’ora del sonno,
e attraverso attività interdisciplinari, musicali ed espressive.
Attività Serali: attività interdisciplinari di giochi e feste, e l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del riposo: disco, quiz,
karaoke, fashion show.
Ogni settimana una escursione di intera giornata e una di mezza
giornata.

Si migliora in Arte, Musica e Danza
immersi nel “perfetto inglese” delle
Boarding School Inglesi!

La lingua come strumento di apprendimento di ciò che ci
interessa e coinvolge, ed espressione di noi stessi.

Come arrivare alla Boarding School
TSA propone voli aerei di linea con partenze individuali
o con amici: all’arrivo gli studenti sono accolti da
personale della Boarding School. Obbligatorio fino a 14
anni viaggiare con l’accompagnamento della Hostess
(facoltativo da 14 a 17).

Partner
Quality counselling for quality schools
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Dance Academy

6

Poetry in motion
I Corsi di danza si sviluppano attorno al concetto che la danza
doni per tutta la vita disciplina, dedizione, equilibrio e attenzione
dei particolari, permettendo al contempo di dare espressione di
se stessi. I corsi di Danza sono pensati per ballerine e ballerini
entusiasti ed appassionati, che vogliano approfondire diﬀerenti
discipline e stili: danza classica, jazz, contemporanea, moderna
e street. Al termine del corso ci sarà un magnifico spettacolo
dove i ballerini possono dare espressione di sé e di quanto
appreso nella danza attraverso la passione e la lingua inglese.
Nel creare la coreografia verranno messe in campo le sinergie di
ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo, uniti dalla stessa
passione per la danza e dalla lingua Inglese: danza e Inglese
saranno mezzo per dare espressione di sé attraverso il movimento ed il dialogo continuo.
I corsi di danza fanno parte di programmazioni che includono il
corso di Inglese, attività pomeridiane e serali, escursioni nel
luogo in cui si vive e presso altre destinazioni di interesse artistico
e culturale.

7

Speciale Danza

Buckswood Boarding School

Età: 10-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14gg)

Buckswood College
www.buckswood.co.uk

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Ore danza

5 / week

Il College
La Buckswood Boarding School sorge nell’East Sussex, a breve distanza da
Hastings, circondata da una natura incantevole ed intatta. Buckswood è una delle
Boarding School TOP in Inghilterra, e tutto è all’insegna della cura e della magnificenza: le aule sono moderne, luminose ed accoglienti, arredate secondo le più
moderne metodologie didattiche. Nel campus della scuola si trovano una sala per
Musica e per Arts&Media, un Teatro, una bellissima Biblioteca, un’aula dedicata
alla Storia, un’attrezzatissima palestra, un campo sportivo con pavimentazione in
astro, putting green per praticare il golf ed un maneggio.

Corso di Danza
La finalità della Dance Academy è arricchire ogni studente attraverso la danza e
l’espressione di sé e dei propri sentimenti, che nella danza vengono facilmente e
spontaneamente esternati. I corsi sono tenuti da insegnanti altamente qualificati e si
tengono presso il Dance Studio della Boarding School. La Dance Academy è dedicata
a studenti di tutti i livelli e a più stili. L’Academy offre Dance and Fitness,
Flexibility/Body Conditioning, Street/Modern Dance e Classical Ballet, Jazz Dance.
Alla fine del corso si riceve un certificato attestante le abilità apprese.

Corso d’ Inglese
A Buckswood gli studenti frequentano il corso di Inglese che prevede 20 ore di
lezioni finalizzate all’apprendimento ed al miglioramento delle quattro abilità
linguistiche (scritto, parlato, ascolto e lettura), viene data particolare enfasi alle
abilità espressive orali e scritte, nonché alla preparazione dell’esame Trinity.
Le lezioni della mattina sono denominate Academic Programme, mentre di
pomeriggio dalle 14:00 alle 15:00 si frequenta un corso denominato “A slice of
Britain” i cui contenuti culturali permettono di approfondire la cultura della Gran
Bretagna. Tutti gli studenti sostengono alla fine del corso l’esame Trinity.
 Ogni settimana due escursioni di un’intera giornata e tre escursioni di una
mezza giornata.
 Attività Serali: è previsto un ricchissimo programma di attività.

Il soggiorno studio TSA prevede

Buckswood offre inoltre la Football Academy, la Riding Academy, la Golf Academy
e la Tennis Academy.

(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Danza 5 ore/week
• Corso Inglese 20 ore/week (opzionale)
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer estero nei giorni ed orari previsti
(Heathrow – Gatwick)
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
ESP

La Sistemazione
In College: sistemazione in camere singole o multiple. Il trattamento è di pensione
completa.

n Info su Hastings
Situata sulla costa del Sussex, è una piacevole cittadina di mare con oltre 80.000
abitanti, a soli 90’ da Londra. La celebre battaglia del 1066, che porta il nome di
questa città, segna l’inizio della dominazione normanna dando origine alla dinastia
reale che ancora oggi siede sul trono inglese. Hastings è quindi ricca di vestigia
storiche la più importante delle quali è il castello, voluto da Guglielmo il Conquistatore, che domina la città.

Altri
RUS

CHI

ITA
GER

8

FRA

Inghilterra

TSA consiglia:

Ideale per chi desideri un Soggiorno Studio
in luoghi incantevoli e con una programmazione per la Danza di
grande interesse!

Cambridge Boarding School

Speciale Danza

The Leys School – Cambridge

Età: 12-17 anni
Durata: da Mer. a Mar. (14 gg)

www.theleys.net
nnnn nnnnn nnnn nnnn

Ore danza

GIUGNO

9 / week

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Il College Leys School si trova a Cambridge, città conosciuta per le sue prestigiose
università. La Leys School è un college d’epoca, bello e ricercato, arricchito dalle
distese di verde che lo circondano. è dotato di aule modernissime all’insegna di
una didattica ineccepibile ed all’avanguardia, con lavagne interattive, connessione
internet e proiettori digitali.
Le strutture sportive permettono una vasta gamma di attività motorie, tutte coordinate da personale altamente qualificato e caratterizzate dalla modernità delle
strutture immerse nella cornice di un passato magnificente e coinvolgente.

Corso di Danza
Il corso di danza presso la bellissima The Leys di Cambridge si pone come obiettivo
di trasmettere la conoscenza di differenti stili e tecniche, indispensabili nella danza
contemporanea (hip hop, bhangra e street dance) e nella danza tradizionale, intesa
come belletto e danza latina. Il corso è adatto per principianti e per avanzati, e
questi ultimi avranno un ruolo importante nella creazione delle coreografie. I
pomeriggi sono suddivisi in due sessioni: si inizia con lo studio di una nuova
tecnica e si prosegue con un lavoro di gruppo finalizzato a creare una coreografia.
Le ragazze ed i ragazzi vengono motivati a creare una propria coreografia
sperimentando ed unendo differenti stili di danza. La lingua Inglese verrà arricchita
perché si imparerà e descrivere i differenti passaggi in lingua inglese. Al termine ci
sarà un saggio finale dove verranno mostrate le coreografie nate dall’unione di più
tipologie di danza e dalle diverse culture d’origine dei ballerini partecipanti.

Corso d’Inglese

 Focus English 15 lezioni (60’) la settimana di Inglese: Language Lesson, Project
Work, Study Tour Workshop, Presentation, Review. Una metodologia ricca,
attiva e coinvolgente che permette un apprendimento motivato ed efficace. La
lingua diventa naturale forma espressiva del pensiero e dei sentimenti.
 Ogni settimana uno Study Tour di un’intera giornata e uno di mezza giornata
(es. Londra, Cambridge, Warwick, Nottingham, Colchester, Startford-uponAvon): 9 ore la settimana saranno dedicate ad English in Action!
 Attività Interdisciplinari di pomeriggio e di sera: 22 ore di attività interdisciplinari, giochi e feste, e l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del
riposo.

La Sistemazione
In College: in camere singole, doppie o multiple, con bagni condivisi. La zona
destinata alle camere dei ragazzi è separata dalle camere delle ragazze. Il trattamento è di pensione completa con pranzi caldi, mentre durante gli study tour il
pranzo è al sacco. Disponibile un servizio settimanale di lavanderia.

n Info su Cambridge
Cambridge è conosciuta in particolare per i suoi college universitari. Città prestigiosa e rinomata nel mondo intero, sinonimo di eccellenza da più di 700 anni, è
tipica anche per i gondolieri, sotto il ponte dei Sospiri del St. John's College lungo
il Cam, un fiume costeggiato da immensi prati fioriti.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Danza 9 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Study Tour e attività come descritto
• Sistemazione in College pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer in UK nei giorni previsti
(Heathrow – Stansted)
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
ESP
RUS
Altri

ITA

TSA consiglia: Ideale per chi ama luoghi ricchi di fascino,
frequentare corsi di grande interesse, essere circondati da ragazzi
provenienti da tutto il mondo e trovarsi vicino al centro di
Cambridge.

JAP

CHI
BRA

GER

Inghilterra
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Speciale Danza

Clayesmore Boarding School

Età: 8-12 anni, 10-16 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Clayesmore School
www.clayesmore.com

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Ore danza

15 / week

Il College
Clayesmore School è una prestigiosa Boarding School fondata nel 1896, si trova a
Iwerne Minster, cittadina circondata dalla campagna rurale del verdeggiante
Dorset. Clayesmore School si estende su vasti parchi di 62 acri (250.00 m2), dove
si trovano una piscina coperta, un palazzetto dello sport, 18 campi da tennis, campi
da calcio, golf, rugby e sale di danza. Vicino si trova un maneggio e un grande
campo da golf dove si tengono le lezioni di queste discipline sportive.
A Clayesmore tutto è allo stato dell’arte: le aule sono belle e moderne, le camere
nuove e accoglienti, una luminosa sala da pranzo e belle sale relax.

Corso di Danza
Il corso di danza proposto a Clayesmore si sviluppa attorno al concetto che la danza
doni per tutta la vita disciplina, dedizione, equilibrio e attenzione dei particolari,
permettendo al contempo di dare espressione di se stessi. Il corso di Danza è pensato
per ballerini e ballerine entusiaste ed appassionati che vogliano approfondire differenti discipline e stili: jazz, contemporanea, moderna e street. Il corso è tenuto da
insegnanti esperti e certificati, è molto intenso e prevede 15 ore la settimana: tutte le
mattine si inizia con un corso intensivo di riscaldamento e di stretching, pensato per
sviluppare la forza muscolare e la stabilità; dopo il riscaldamento si lavora su varie
discipline, ponendo attenzione ai passi e alla postura. Al termine del corso ci sarà un
magnifico spettacolo. È possibile abbinare il corso di Danza a 15 ore di Inglese, di
altro Sport o di una attività artistica (Tennis, Equitazione, Rugby, Football, Musica,
Canto).

Corso d’Inglese
 Il Corso di Inglese prevede 15 ore la settimana. Le lezioni di Inglese sono coinvolgenti, motivanti che si pongono l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la fluency
del parlato.

 Ogni settimana un’escursione di Sabato (parco tematico) e una di Domenica (in
città come Londra).

 Attività Serali: attraverso giochi e feste (Blind Date, Casino Night, DJ Challange,
Fashion Show, cena formale e ballo, Mini Olimpics, Swimming Gala, altro..),
l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del riposo.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Danza 15 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week (opzionale)
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Escursioni e attività come descritto
• Sistemazione in College
• Trattamento di pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
ESP
Altri
ITA

La Sistemazione
In College: camere singole o doppie con bagni condivisi. Il trattamento è di
pensione completa con pranzi caldi (durante le escursioni sono previsti pranzi al
sacco). Il servizio di ristorazione accetta anche richieste specifiche (es. allergie
alimentari, limitazioni per motivi religiosi, altro). Camere di ragazzi e ragazze in
zone o edifici separati.

n Info sul Dorset

Iwerne Minster, conosciuta proprio grazie all’omonima Boarding School, sorge nel
Dorset, una contea dell'Inghilterra che si trova nella parte sudovest del paese. Con
capitale Dorchester, il Dorset è conosciuto tra l’altro per la sua costa che ospita
Bournemouth e Studland. Ma non è soltanto sabbia e mare: nelle zone interne si
trovano delle campagne splendide, i siti storici e gli originali villaggi del ‘Wessex’.

HOL
GER
SWI
FRA

10

Inghilterra

TSA consiglia: Ideale per coloro che vogliono perfezionarsi
nella danza e apprendere la lingua inglese attraverso l’apprendimento della lingua parlata!

Dicker Boarding School

Speciale Danza

Bede’s Dicker

Età: 12-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (15 gg)

www.bedes.org
nnnn nnnnn nnnn nnnn

Ore danza

GIUGNO

19 / week

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
La Boarding School Bede’s Dicker sorge nel villaggio di Upper Dicker nel cuore del
Sussex, a poca distanza da Eastbourne e dalle sue famose spiagge. è circondata
da un parco di 32 ettari dove si trovano un laghetto, campi da tennis, un campo
sportivo, una palestra, campi da squash, una piscina, campi da gioco, un teatro,
sale per la danza, un piccolo campo da golf. Qui impera la magnificenza, la
bellezza, la protezione e l’attenzione dei particolari. Questa caratteristica si riflette
nelle moderne aule, nelle confortevoli camere, negli spazi comuni: un ambiente
dall’atmosfera rilassata e familiare, dove ogni studente può sentirsi al sicuro.

Corso di Danza
Il corso presso la meravigliosa Boarding School Dicker è denominato Legat:
il nome racconta la storia intrinseca di questo prestigioso corso, pensato e creato
nel 1939 dalla Signora N. Legat. Oggi vanta il primato di essere il primo corso di
danza classica istituito presso una Boarding School; il corso Legat ha festeggiato
quest’anno il suo 75° anniversario. Il corso ha la durata di 2 settimane ed è rivolto
a ballerine e ballerini che già siano esperti di danza classica. Il corso prevede 38
ore si danza distribuite sulle due settimane, ed al termine si terrà un bellissimo
spettacolo nel magnifico teatro della Boarding School, lo spettacolo è aperto al
pubblico esterno.

Corso d’Inglese
La lingua viene appresa attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative.

 20 lezioni la settimana (da 60 minuti) di English Skills, Language Activities
(Arte & Design, Cucina, Composizione Letteraria, Design & Tecnology, Danza,
Teatro, Film Making, Informazione, Comunicazione & Tecnologia, Giornalismo); Project Lessons in preparazione alle escursioni.

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (es. Londra: British
Museum, Bukingham Palace, London Acquarium, crociera sul Tamigi,
Westmister Abbey, altro) e un’escursione di mezza giornata.

 Attività Serali: con giochi e feste (Blind Date, Casino Night, DJ Challange,Fashin Show, cena formale e ballo, Mini Olimpics, Swimming Gala).

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

La Sistemazione
In College: le stanze si trovano in tante casette ciascuna con uno spazio per il relax
e il tempo libero. Le camere possono essere doppie, triple o quadruple, con bagni
condivisi. Il trattamento è di pensione completa con pranzi caldi (durante le escursioni
sono previsti pranzi al sacco). è disponibile un servizio bi-settimanale di lavanderia.

n Info su Upper Dicker – Eastbourne

Upper Dicker si trova nel cuore del Sussex, a poca distanza da Eastbourne, una
bellissima città della costa meridionale dell’Inghilterra, tra le più soleggiate della
Gran Bretagna. Luogo ideale per combinare studio e vacanza: un lungomare
accogliente, belle spiagge, un’incantevole natura e una ripida costa rocciosa.
Ovunque ci attende un’atmosfera calorosa, con una vasta oﬀerta culturale grazie
alla presenza di gallerie d’arte, musei, teatri e cinema.

• Corso Danza 19 ore/week
• Corso Inglese 20 ore/week (opzionale)
• Kit TSA e Materiali didattici
• Study Tour e attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer in UK nei giorni previsti
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
ESP
Altri

RUS

ITA

JAP

TSA consiglia:

Ideale per chi ama vivere in luoghi unici e
suggestivi, immersi nella natura e nello sport, desideroso di apprendere e vivere l’uso della lingua inglese anche attraverso la Danza.

BUL
FRA

GER

Inghilterra

115

Speciale Danza

Oundle Boarding School

Età: 11-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Oundle School
www.oundleschool.org.uk

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Ore danza

15 / week

Il College
Oundle School College è stato fondato nel 1556 ed è uno dei College più rinomati
in Inghilterra. Alcuni degli attuali edifici risalgono al 1600 ed altri sono modernissimi: antichità e modernità creano un tutt'uno garantendo un ambiente elegante,
accogliente, eﬃciente e sicuro.
Oundle School è dislocata lungo giardini, parchi e piacevoli stradine che invitano
alla scoperta di un mondo incantato. La scuola annovera aule comode, moderne
ed accoglienti, a cui si aggiungono attrezzature sportive per Basket, Pallavolo,
Badminton, una piscina riscaldata, campi da gioco, palestre, campi da rugby, campi
da pallavolo, campi da tennis.

Corso di Danza
Il corso di danza proposto a Oundle si sviluppa attorno al concetto che la danza doni
per tutta la vita disciplina, dedizione, equilibrio e attenzione dei particolari, permettendo al contempo di dare espressione di se stessi. Il corso di Danza è pensato per
ballerini e ballerine entusiaste ed appassionati che vogliano approfondire differenti
discipline e stili: jazz, contemporanea, moderna e street. Il corso è tenuto da insegnanti esperti e certificati, è molto intenso e prevede 15 ore la settimana: tutte le mattine si inizia con un corso intensivo di riscaldamento e di stretching, pensato per
sviluppare la forza muscolare e la stabilità; dopo il riscaldamento si lavora su varie
discipline, ponendo attenzione ai passi e alla postura. Al termine del corso ci sarà un
magnifico spettacolo. È possibile abbinare il corso di Danza a 15 ore di Inglese, di
altro Sport o di una attività artistica (Calcio, Basket, Equitazione, Tennis).

Corso d’Inglese

 Il Corso di Inglese prevede 15 ore la settimana. Le lezioni di Inglese sono coinvolgenti, motivanti e si pongono l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la fluency del
parlato. È possibile sostenere l’esame Trinity.
 Ogni settimana un’escursione di Sabato (parco tematico) e una di Domenica (in
città come Londra).

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Danza 15 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week (opzionale)
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Escursioni e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

 Attività Serali: attraverso giochi e feste (Blind Date, Casino Night, DJ Challange,
Fashion Show, cena formale e ballo, Mini Olimpics, Swimming Gala, altro..),
l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del riposo. I ragazzi più grandi
potranno partecipare ad alcune attività fuori dal campus come ad esempio
Cinema trip, bowling, arrampicata indoor ecc..

La Sistemazione
In College, camere doppie, triple o multiple con bagni condivisi. Il trattamento è
di pensione completa con pranzi caldi (durante le escursioni sono previsti pranzi
al sacco). Il servizio di ristorazione accetta anche richieste specifiche. Camere di
ragazzi e ragazze in zone o edifici separati.

n Info su Oundle

Internazionalità

Oundle è un piccolo villaggio lungo le rive del Nene, nel North Hamptonshire.
Conosciuta in UK per la rinomata Oundle School e per il Festival di musica organistica. Si trova a meno di un'ora da Cambridge e due da Londra.
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Inghilterra

TSA consiglia:

Ideale per chi ama lo sport e vuole vivere
un’esperienza incentrata sulle attività sportive apprendendo la
lingua in maniera coinvolgente e naturale!

Millfield Boarding School

Speciale Danza

Millfield School

Età: 13-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

www.millfieldschool.com
Ore danza

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

8-10 / week

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
La Millfiled Boarding School è una delle scuole TOP dell’Inghilterra, caratterizzata
da una particolare bellezza e circondata da 100 acri di natura mozzafiato, a breve
distanza da Bath, Glastonbury e Wells. La scuola vanta un’importante nomea in
ambito accademico, artistico e sportivo, sia per l’elevatissima preparazione degli
istruttori che per le strutture allo stato dell’arte, come la biblioteca, il centro di
ricerca, il centro delle arti, i laboratori di matematica, il teatro con una capienza di
500 posti, il Design&Technology centre, la scuola di musica con la sua Concert Hall.
Si aggiungono il centro di equitazione, la piscina olimpionica, il percorso di atletica
in tartan, campi sportivi, un green per il golf e campi da tennis al coperto.

Corso di Danza
Il corso di danza che si svolge sia presso la Scuola Millfield Senior che Millfield Junior
è una poesia in movimento che dà libertà di espressione. Il corso di danza prevede
differenti stili, è adatto sia a principianti che avanzati ed è tenuto da esperti danzatori
e ballerini. Il tutto è reso ancora più prezioso dal teatro presente a Millfield Senior
School che offre 400 posti. Al termine del corso ci sarà uno spettacolo generale
durante il quale i ballerini potranno esibirsi nello stile appreso o perfezionato. Nel
creare la coreografia verranno messe in campo le sinergie di ragazzi e ragazze
provenienti da tutto il mondo, uniti dalla stessa passione per la danza e dalla lingua
Inglese che verrà arricchita dal vocabolario specifico inerente alla danza ed al balletto,
permettendo di dare espressione di sé attraverso il movimento ed il dialogo continuo.

Corso d’Inglese
A Millfield gli studenti frequentano il corso English Language Tuition che prevede
15 ore di lezioni finalizzate a apprendere e migliorare le quattro abilità linguistiche,
con particolare enfasi sulle abilità espressive orali e scritte. L’Inglese diventerà così
naturale espressione, si raggiungerà precisione sia nello scritto che nel parlato ed il
tutto sarà riportato in un diario-quaderno ideato e pensato dal Direttore di Millfield.
 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (parchi a tema, oppure
città come Oxford, Wells, Bath, Bristol, Bournemouth Weston-Super-Mare) e
un’escursione di una mezza giornata.

 Attività Serali: è previsto un ricchissimo programma di attività come il talent
show, discoteca, swimming Gala, Mr and Mrs Millfield, altro.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

La Sistemazione
In College: sistemazione in camere singole con bagno, oppure in doppie, triple o
quadruple. Il trattamento è di pensione completa. Camere di ragazzi e ragazze in
zone o edifici separati. Servizio ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie,
motivi religiosi, altro).

n Info su Millfield
Millfield si trova nella bellissima contea del Somerset, bagnata a nord dal Canale
di Bristol e confinante con le contee di Bristol e del Gloucestershire, ad est con
il Wiltshire, a sud-est con il Dorset, a sud-ovest e a ovest con il Devon.

• Corso Danza 8-10 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
ESP
Altri
RUS

TSA consiglia:

Ideale per chi desideri un Soggiorno Studio
in luoghi incantevoli, con programmazioni ricche sia in ambito
accademico che artistico e sportivo!
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Inghilterra
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Speciale Danza

Seaford Boarding School

Età: 10-16 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Seaford College
www.seaford.org

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Ore danza

15 / week

Il College
La Seaford Boarding School è sinonimo di magnificenza e di eccellenza: sorge nel
cuore dell’aﬀascinante West Sussex ed è immersa nel bellissimo Lavington Park.
Fu fondata nel 1884 ed è considerata una delle più prestigiose Boarding School
del South England. Le aule, modernamente equipaggiate, sono espressione di
qualità didattica e metodologica. Le camere sono accoglienti, belle e luminose.
A disposizione degli studenti una piscina, un campo da hockey, un campo da
golf con 9 buche, campi da tennis, squash, campi da gioco e una palestra.

Corso di Danza
Il corso di danza proposto a Seaford si sviluppa attorno al concetto che la danza doni
per tutta la vita disciplina, dedizione, equilibrio e attenzione dei particolari, permettendo al contempo di dare espressione di se stessi. Il corso di Danza è pensato per
ballerini e ballerine entusiaste ed appassionati che vogliano approfondire differenti
discipline e stili: jazz, contemporanea, moderna e street. Il corso è tenuto da insegnanti esperti e certificati, è molto intenso e prevede 15 ore la settimana: tutte le
mattine si inizia con un corso intensivo di riscaldamento e di stretching, pensato per
sviluppare la forza muscolare e la stabilità; dopo il riscaldamento si lavora su varie
discipline, ponendo attenzione ai passi e alla postura. Al termine del corso ci sarà un
magnifico spettacolo dove i ballerini possono dare espressione di sé e di quanto
appreso nella danza attraverso la passione e la lingua inglese. È possibile abbinare il
corso di Danza a 15 ore di Inglese, di altro Sport o di una attività artistica (Calcio,
Golf, Hockey, Tennis, Musica strumentale e Canto).

Corso d’Inglese

 Il Corso di Inglese prevede 15 ore la settimana. Le lezioni di Inglese sono coinvolgenti, motivanti che si pongono l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la fluency
del parlato. È possibile sostenere l’esame Trinity.

 Ogni settimana un’escursione di Sabato (parco tematico) e una di Domenica (in
città come Londra).

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Danza 15 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week (opzionale)
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Study Tour e attività come descritto
• Sistemazione in College pensione completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

 Attività Serali: attraverso giochi e feste (Blind Date, Casino Night, DJ Challange,
Fashion Show, cena formale e ballo, Mini Olimpics, Swimming Gala, altro..),
l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del riposo. I ragazzi più grandi
potranno partecipare ad alcune attività fuori dal campus come ad esempio
Cinema trip, bowling, arrampicata indoor ecc..

La Sistemazione
In College, camere singole, doppie o triple con bagni condivisi. Il trattamento è
di pensione completa con pranzi caldi (durante le escursioni sono previsti pranzi
al sacco). Il servizio di ristorazione accetta anche richieste specifiche. Camere di
ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio ristorazione per richieste
specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info sul West Sussex

Internazionalità
ESP
Altri
ITA

Contea sulla costa sud orientale dell’Inghilterra, confinante con Hampshire e
Surrey. è una regione pianeggiante, con suggestive distese verdi interrotte dalle
South Downs, colline calcaree che rendono il paesaggio interessante e bello.
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Inghilterra

TSA consiglia:

Ideale per chi ama vivere in luoghi unici e
suggestivi immersi nella natura e nello sport.

Shrewsbury Boarding School

Speciale Danza

Shrewsbury School

Età: 11-16 anni
Durata: da Mer. a Mer. (15 gg)

www.shrewsbury.org.uk
Ore danza

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

15 / week

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Shrewsbury è stato fondato nel 1552 e tra i suoi studenti annovera Charles Darwin.
Sorge tra il fiume Severn ed il paese di Shrewsbury. Gli edifici, i giardini ed i parchi
che circondano la magnifica ed elegante struttura sono curati nei minimi particolari. è presente anche una sala cinema ed una di informatica. Rendono il tutto
unico ed indimenticabile tante attrezzature sportive che superano la nostra immaginazione: campi da calcio, da tennis, squash, palestre, piscina di 25 metri a 6
corsie e tanto altro.

Corso di Danza
Il corso di danza è dedicato a ballerini e ballerine di tutti i livelli e prevede differenti
discipline e stili, quali salsa, hip hop, jazz, contemporanea. Ogni giorno viene
introdotto una genere differente. Gli insegnanti sono professionisti esperti. Verranno
insegnati vari stili di danza e gli studenti saranno invitati a provare anche differenti
specializzazioni. Al termine del corso si terrà uno spettacolo indimenticabile. Gli
studenti accomunati dalla passione per la danza svilupperanno facilmente un
bellissimo dialogo in inglese con gli insegnanti e con i compagni provenienti da tutto
il mondo.

Corso d’Inglese

 Il corso prevede 15 lezioni la settimana di Inglese. La metodologia è all’avanguardia e rispecchia elevatissimini standard di qualità. Si migliorano le abilità del
parlato e dello scritto.
 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata ed un’escursione di mezza
giornata (es. Londra/Liverpool, Warwick Castle e Stratford, Chester e Manchester).

 Full Multi Activity Programme: badminton, basket, cricket, calcio, mini olimpics,
softball, nuoto, ping pong, tag rugby, tennis, e pallavolo. Inoltre arts and crafts,
danza/aerobica, fitness, musica, fotografia, Scottish Dance, girare un film, altro.

 Attività Serali: attività interdisciplinari, di giochi e feste, e l’apprendimento
della lingua continua fino all’ora del riposo.

TOP! English Student Host: ragazzi inglesi vivono con i ragazzi
provenienti da tutto il mondo, partecipando alle attività sportive,
artistiche ed alle lezioni, rendendole così più coinvolgenti e
motivanti. Parlare in Inglese sarà naturale e spontaneo.

La Sistemazione
In College: le belle camere possono essere singole, doppie, triple, quadruple
o quintuple. Alcune camere hanno il bagno in camera, ma tutte sono moderne
ed accoglienti. Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio
ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info su Shrewsbury
è una caratteristica cittadina vicina al Galles e ad 1,5 ore da Manchester.
Shrewsbury è conosciuta anche perché vi si svolge la fortunata serie di romanzi
di Ellis Peters.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Danza 15 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer gratuito 9:00 - 15:00 (LHR - MAN)
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
ESP
Altri
RUS

ITA
ENG

TSA consiglia: Ideale per ragazzi che cerchino un college
elegante, di prestigio, immerso nel verde e nel contempo che
vogliano praticare tanto sport.

GER

JAP
TUR

FRA

Inghilterra

15

Theatre Academy

16

Let’s act
I corsi di Dramatic Arts, Theatre e Performing Arts permettono di
sviluppare le abilità necessarie per apprendere l’arte della
recitazione. Si impareranno skills essenziali per la comunicazione,
l’espressione, l’improvvisazione, l’interpretazione, il controllo
della voce e dei movimenti. Si analizzano gli ambiti essenziali che
confluiscono nella recitazione, quali la voce, la fisicità, il
movimento, il mix di diﬀerenti tecniche di improvvisazione e di
interpretazione con un copione scritto.
La Theatre Academy farà nascere un forte spirito di squadra la
cui energia confluirà nella preparazione dello spettacolo finale.
Questo rappresenterà un momento di grande successo, perché è
un successo ogni qualvolta la forza e la capacità espressiva degli
attori viene unita per donare agli spettatori attimi di perfezione
artistica, ed è un successo perché il tutto avverrà in lingua inglese,
che come il teatro potrà unire culture e lingue diﬀerenti provenienti
da tutto il mondo.
I corsi di teatro fanno parte di programmazioni che includono il
corso di Inglese, attività pomeridiane e serali, escursioni nel
luogo in cui si vive e presso altre destinazioni di interesse artistico
e culturale.

17

Speciale Teatro

Babssco Boarding School

Età: 13-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14gg)

Harrow on the Hill
www.harrowschool.org.uk

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Ore teatro

10,5 / week

Il College
Harrow Boarding School è considerato uno tra i College più famosi al Mondo.
Fondata nel 1572, Harrow è conosciuta per essere stata la Boarding School di Sir
Winston Churchill, del poeta Lord Byron e del re Hussein di Giordania. A Harrow
tutto è all’insegna dell’eccellenza, dell’unicità e della bellezza. Le attrezzature
sportive sono all’avanguardia, come il centro sportivo, la piscina, i campi da
tennis, il campo da golf, da cricket, da calcio, altro. Il College è situato nella parte
nord-ovest di Londra a soli 16 Km dal centro ed è collegato dalla metropolitana:
gli studenti risiedono in un luogo protetto, incantevole ed accogliente.

Corso di Teatro
Il corso di Dramatic Arts è organizzato dalla Royal Academy of Dramatic Art
(RADA). Il corso si tiene presso il bellissimo Ryan Theatre dove Benedict
Cumberbatch da ragazzo, studente di Harrow, ha imparato a recitare. Gli studenti
analizzeranno e svilupperanno le abilità utilizzate dagli attori durante le prove e
lo spettacolo. Si impareranno skills essenziali per la comunicazione, l’espressione,
l’improvvisazione, la scene study, l’interpretazione, il controllo della voce e dei
movimenti quando si è sul palcoscenico. All’inizio del corso si analizzano gli ambiti
essenziali che confluiscono nella recitazione, quali la voce, la fisicità, il movimento,
l’interpretazione, il mix di differenti tecniche correlate all’improvvisazione e alle
interpretazioni basate su un copione. Si studieranno inoltre differenti discipline e
tecniche basate sulle metodologie Stanislavski, Laban e Keith Johnston. Durante il
corso si prepara lo spettacolo finale, per il quale sarà presente anche una audience
esterna che permetterà di dimostrare le abilità acquisite.

Corso d’Inglese

 Il Corso di Lingua Inglese prevede 18 ore la settimana: la lingua viene appresa
attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative: al mattino attività
d’aula in classi internazionali, pomeriggio e alla sera un ricco programma di
attività interdisciplinari, arricchite da escursioni coinvolgenti.
 Attività Serali: attività interdisciplinari e l’apprendimento della lingua continua
fino al riposo – disco, quiz, karaoke, BBQ, film, fashion show, Wal-A-Story.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Teatro 10,5 ore/week
• Corso Inglese 18 (60')/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer estero nei giorni ed orari previsti
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
RUS

Altri

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata e un’escursione di mezza
giornata (es. London: British Museum, Buckingham Palace, Covent Garden,
London Eye. Gite: Bath, Brighton, Hampton Court, Oxford, Windsor Castle,
altro).

La Sistemazione
In College: sistemazione in camere singole, doppie e triple. Il trattamento è di
pensione completa. Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio
ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info su Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli multietnica, una città con
enorme influenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica,
dell’economia e dell’arte. A Londra hanno sede numerose istituzioni ed organizzazioni internazionali, a conferma del suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti
musei, teatri e sale da concerto.
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Inghilterra

TSA consiglia:

Ideale per chi ricerchi una Boarding School
esclusiva, a Londra con programmi di eccellenza!

Cambridge Boarding School

Speciale Teatro

The Leys School – Cambridge

Età: 12-17 anni
Durata: da Mer. a Mar. (14 gg)

www.theleys.net
nnnn nnnnn nnnn nnnn

Ore teatro

GIUGNO

9 / week

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Il College Leys School si trova a Cambridge, città conosciuta per le sue prestigiose
università. La Leys School è un college d’epoca, bello e ricercato, arricchito dalle
distese di verde che lo circondano. è dotato di aule modernissime all’insegna di
una didattica ineccepibile ed all’avanguardia, con lavagne interattive, connessione
internet e proiettori digitali.
Le strutture sportive permettono una vasta gamma di attività motorie, tutte
coordinate da personale altamente qualificato e caratterizzate dalla modernità
delle strutture immerse nella cornice di un passato magnificente e coinvolgente.

Corso di Teatro
Il corso si pone come obiettivo introdurre i ragazzi e le ragazze nel meraviglioso
mondo del teatro con le sue tecniche, quali la recitazione, il canto e il public
speaking. Il corso ha come elementi fondamentali creare e raccontare una storia
attraverso differenti tecniche teatrali, utilizzando la musica, la mimica, il tableax e
i suoni di sottofondo; creare un proprio personaggio; le tecniche di improvvisazione; come utilizzare il materiale di scena; come utilizzare la musica a teatro; il
canto corale; la sicurezza e la disinvoltura nel parlato quando si è in scena. Gli
studenti utilizzeranno quanto appreso per creare un proprio spettacolo finale,
imparando a lavorare in squadra. Non ultimo e obiettivo di questa magnifica
esperienza, i ragazzi e le ragazze arricchiranno il proprio vocabolario in inglese
per descrivere le caratteristiche dei vari personaggi, i differenti stili di performance
teatrale, le abilità canore e come muoversi su un palcoscenico.

Corso d’Inglese

 Focus English 15 lezioni (60’) la settimana di Inglese: Language Lesson, Project
Work, Study Tour Workshop, Presentation, Review. Una metodologia ricca,
attiva e coinvolgente che permette un apprendimento motivato ed efficace. La
lingua diventa naturale forma espressiva del pensiero e dei sentimenti.
 Ogni settimana uno Study Tour di un’intera giornata e uno di mezza giornata
(es. Londra, Cambridge, Warwick, Nottingham, Colchester, Startford-uponAvon): 9 ore la settimana saranno dedicate ad English in Action!
 Attività Interdisciplinari di pomeriggio e di sera: 22 ore di attività interdisciplinari, giochi e feste, e l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del
riposo.

La Sistemazione
In College: in camere singole, doppie o multiple, con bagni condivisi. La zona destinata alle camere dei ragazzi è separata dalle camere delle ragazze. Il trattamento
è di pensione completa con pranzi caldi, mentre durante gli study tour il pranzo è
al sacco. Disponibile un servizio settimanale di lavanderia.

n Info su Cambridge
Cambridge è conosciuta in particolare per i suoi college universitari. Città prestigiosa e rinomata nel mondo intero, sinonimo di eccellenza da più di 700 anni, è
tipica anche per i gondolieri, sotto il ponte dei Sospiri del St. John's College lungo
il Cam, un fiume costeggiato da immensi prati fioriti.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Teatro 9 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Study Tour e attività come descritto
• Sistemazione in College pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer in UK nei giorni previsti
(Heathrow – Stansted)
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
ESP
RUS
Altri

ITA

TSA consiglia: Ideale per chi ama luoghi ricchi di fascino,
frequentare corsi di grande interesse, essere circondati da ragazzi
provenienti da tutto il mondo e trovarsi vicino al centro di
Cambridge.

JAP

CHI
BRA

GER

Inghilterra
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Speciale Teatro

Caterham Boarding School

Età: 8-13 anni
Durata: da Lun. a Lun. (15 gg)

Caterham School
/www.caterhamschool.co.uk

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Ore teatro

12 / week

Il College
La Caterham Boarding School si trova nel Surrey, circondata da una natura e da
boschi incantevoli. La scuola è allo stato dell’arte, e tutto è all’insegna della cura,
della bellezza e della protezione, rendendola perfetta anche per gli studenti più
piccoli. è circondata da ricchissime strutture sportive, campi da tennis, da calcio,
piscina, palestre, teatro. Le aule sono luminose, accoglienti e moderne. Ogni
angolo è un invito all’apprendimento, a conoscere bambini e ragazzi provenienti
da ogni angolo del mondo.

Corso di Teatro
Il corso di Teatro è dedicato a ragazzi e ragazze che desiderino sviluppare abilità
di recitazione, di teatralizzazione, di canto fino alla danza collegata al repertorio
teatrale. Il corso è rivolto a studenti di differente livello, inclusi i principianti, e
prevede 12 ore la settimana, suddivise in quattro pomeriggi: è tenuto da insegnanti
altamente qualificati ed esperti ed ha come finalità apprendere la recitazione, il
canto, la danza e lo stagecraft. Durante il corso si andrà a vedere una rappresentazione teatrale del West End.

Corso d’Inglese

 Il Corso di Lingua Inglese prevede 15 ore la settimana. La lingua viene appresa
attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative: al mattino attività
d’aula in classi internazionali, di pomeriggio e di sera un ricco programma di
coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla scoperta di
luoghi e città interessanti e prestigiose.

 General and English Activities: l’apprendimento è continuo con tante attività
proposte, interdisciplinari e sportive, perché è proprio attraverso l’uso diretto
e coinvolgente della lingua inglese che si “impara a parlare l’inglese” come la
lingua madre, ed i nostri pensieri trovano espressione in modo naturale.

 Attività Serali: attività interdisciplinari di giochi e feste, e l’apprendimento
della lingua continua fino all’ora del riposo: disco, quiz, karaoke, BBQ, film,
fashion show, Wal-A-Story.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Teatro 12 ore/week
• Corso Inglese 15 (60')/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer estero nei giorni ed orari previsti
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

La Sistemazione
In College: sistemazione in camere doppie e triple. Il trattamento è di pensione
completa. Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info sul Surrey
Il Surrey è una contea dell’Inghilterra sud orientale densamente popolata a causa
della stretta vicinanza a Londra, ed è la contea con più zone boschive di tutta la
Gran Bretagna! Il paesaggio è caratterizzato da un territorio pianeggiante con
distese di Brughiera, parchi e boschi alternati da costruzioni tipiche inglesi.

Internazionalità
SPA
RUS

Altri

 Ogni settimana due escursioni di intera giornata a Londra (es. Buckingham
Palace, Camden Market, Covent Garden, Greenwich, House of Parliament, Madame Tussauds, Natural Portrait Gallery) e una escursione di mezza giornata.
In particolare verrà visto un London Musical show in un teatro del West End.

ITA

TUR
Altri Europei
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Inghilterra

TSA consiglia: Ideale per i bambini ed i ragazzi più piccoli,
ambiente su misura per loro, curato ed accogliente!

Dulwich Boarding School

Speciale Teatro

Dulwich College

Età: 13-17 anni
Durata: da Lun. a Lun. (15 gg)

www.dulwich.org.uk
nnnn nnnnn nnnn nnnn

Ore teatro

GIUGNO

12 / week

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Il Dulwich Boarding Collage fu fondato nel 1619 da Edward Alleyn, amico e
theatrical associate di Shakespeare: gli edifici centrali sono quelli originali del 1868,
ed è famoso per aver avuto come studenti come Pelham Grenville Wodehouse.
A soli 20 minuti dal centro di Londra, la scuola è circondata da meravigliosi campi
e parchi ed è caratterizzata da un’imponente struttura. Annovera prestigiose
attrezzature sportive come piscina indoor, palestre, campi da tennis, badminton,
basket e sala per danza. Le aule sono moderne, luminose ed accoglienti.

Corso di Teatro
Il corso di Teatro è dedicato a ragazzi e ragazze che desiderino sviluppare abilità
di recitazione, di teatralizzazione, di canto e anche di danza collegata al repertorio
teatrale. Il corso è rivolto a studenti di differente livello, inclusi i principianti:
prevede 12 ore la settimana, suddivise in quattro pomeriggi, ed è tenuto da insegnanti altamente qualificati ed esperti, che hanno come finalità l’apprendimento
della recitazione, del canto, della danza e dello stagecraft. Durante il corso si andrà
vedere uno Show in un teatro del West End.

Corso d’Inglese

 Il Corso di Lingua Inglese prevede 15 ore la settimana. La lingua viene appresa
attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative: al mattino attività
d’aula in classi internazionali, di pomeriggio e di sera un ricco programma di
coinvolgenti attività interdisciplinari, arricchite da escursioni alla scoperta di
luoghi e città interessanti e prestigiose.
 General and English Activities: l’apprendimento è continuo con tante attività
proposte, interdisciplinari e sportive, perché è proprio attraverso l’uso diretto
e coinvolgente della lingua inglese che si “impara a parlare l’inglese” come la
lingua madre, ed i nostri pensieri trovano espressione in modo naturale.
 Attività Serali: attività interdisciplinari di giochi e feste, e l’apprendimento della
lingua continua fino all’ora del riposo: disco, quiz, karaoke, BBQ, film, fashion
show, Wal-A-Story.
 Ogni settimana due escursioni di intera giornata a Londra (es. Buckingham
Palace, Camden Market, Covent Garden) e una escursione di mezza giornata.
Verrà visto un London Musical show in un teatro del West End.

La Sistemazione
In College: sistemazione in camere doppie e triple. Il trattamento è di pensione
completa. Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info su Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli multietnica, una città con
enorme influenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica, dell'economia e dell'arte. A Londra hanno sede numerose istituzioni ed organizzazioni
internazionali, a conferma del suo ruolo mondiale.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Teatro 12 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Study Tour e attività come descritto
• Sistemazione in College pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer in UK nei giorni previsti
(Heathrow – Stansted)
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
SPA
RUS

Altri

ITA

TSA consiglia: Ideale per chi ricerchi una Boarding School
esclusiva, bella, prestigiosa e a soli 20 minuti da Londra centro!

TUR
Altri Europei

Inghilterra
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Speciale Teatro

King’s Bruton Boarding School

Età: 12-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

King’sbruton College
http://www.kingsbruton.com

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Ore teatro

8 / week

Il College
La King’s Bruton Boarding School venne fondata nel 1519, è adiacente alla
spettacolare Bruton Abbey; sorge in una valle magnifica e meravigliosa contrassegnata dalla tranquillità del Somerset. è vicina a Bath e si trova a due ore da
Londra. Fino ai primi del 1900 la scuola era contenuta e caratterizzata da soli due
edifici denominati la New House e la Old House, ma da allora ha iniziato il suo
grande sviluppo che ha visto la costruzione del Memorial Building, cinque nuove
boarding house, una nuova sala da pranzo, il Teatro Fitsjames, una palestra
stupenda, un centro di arte e disegno ed il laboratorio di Scienze. La Boarding
School rappresenta l’unione dello charme storico con le strutture moderne e
adeguate alle nuove metodologie di insegnamento.

Corso di Teatro
Il corso Drama a King’s Bruton è chiamato “All the world is a stage and each must
play his part”. Tenuto da esperti del dramma teatrale, si imparerà la recitazione,
la voice projection, la mimica, il controllo dei movimenti sul palcoscenico. Si eserciteranno skills essenziali per la comunicazione, l’espressione, l’improvvisazione,
la scene study e l’interpretazione. I ragazzi e le ragazze acquisiranno il vocabolario
in inglese per descrivere le caratteristiche dei vari personaggi, e si creerà uno spirito
di squadra la cui energia confluirà nella preparazione dello spettacolo finale.
Questo rappresenterà un momento di grande successo personale di ogni ragazzo,
poiché avrà la percezione di come culture e lingue differenti provenienti da tutto
il mondo siano riuscite ad unirsi attraverso la lingua inglese per donare agli
spettatori forza, espressività ed unitarietà artistica.

Corso d’Inglese

 A King’s Bruton gli studenti frequentano il corso English Language Tuition
che prevede 15 ore di lezioni finalizzate a apprendere e migliorare le quattro
abilità linguistiche, con particolare enfasi sulle abilità espressive orali e scritte
L’Inglese diventerà così naturale espressione, si raggiungerà precisione sia nello
scritto che nel parlato ed il tutto sarà riportato in un diario-quaderno ideato e
pensato dal Direttore della Scuola Millfield-King’s Bruton.
 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (parchi a tema, oppure
città come Oxford, Wells, Bath, Bristol, Bournemouth Weston-Super-Mare) e
un’escursione di una mezza giornata.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Teatro 8 ore/week
• Corso Inglese 15 (60')/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

 Attività Serali: è previsto un ricchissimo programma di attività come il talent
show, discoteca, swimming Gala, altro.

La Sistemazione
In College: sistemazione in camere singole, doppie e triple. Il trattamento è di
pensione completa. Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio
ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info su Bruton-Bath
Bruton è un paese di 2.945 abitanti del Somerset, in Inghilterra. Il fiume Brue divide
Bruton in due parti ed è conosciuta d’essere inondato. Ci sono tre licei nella città,
si chiamano Sexey’s School, Bruton School for Girls e King’s Bruton. Ci sono anche
due scuole primarie. Bruton sorge vicino a Bath, famosa come centro termale.

Internazionalità
ESP
Altri
RUS

JAP

ITA
CHI
THA
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TUR

Inghilterra

TSA consiglia: Ideale per chi ricerchi una Boarding School bella,
prestigiosa, curata in ogni particolare!

Millfield Boarding School

Speciale Teatro

Millfield School

Età: 13-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

www.millfieldschool.com
nnnn nnnnn nnnn nnnn

Ore teatro

GIUGNO

8 / week

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
La Millfiled Boarding School è una delle scuole TOP dell’Inghilterra, caratterizzata
da una particolare bellezza e circondata da 100 acri di natura mozzafiato, a breve
distanza da Bath, Glastonbury e Wells. La scuola vanta un’importante nomea in
ambito accademico, artistico e sportivo, sia per l’elevatissima preparazione degli
istruttori che per le strutture allo stato dell’arte, come la biblioteca, il centro di
ricerca, il centro delle arti, i laboratori di matematica, il teatro con una capienza di
500 posti, il Design&Technology centre, la scuola di musica con la sua Concert Hall
che può accogliere fino a 350 persone. Si aggiungono il centro di equitazione, la
piscina olimpionica, il percorso di atletica in tartan, campi sportivi, un green per il
gioco del golf e campi da tennis al coperto.

Corso di Teatro
Il corso di Academy Musical Theatre è chiamato “There’s No Business Like Show
Business” in ricordo del film di Walter Lang del 1954, il quale narra di una famiglia
che riesce e restare unita grazie al vincolo d’affetto che la lega al teatro. Il corso è
tenuto da insegnanti professionisti: gli studenti sviluppano performance skills on
stage, il canto, l’interpretazione ed anche la danza. Il corso include anche professional
master classes ed una esibizione al Meyer Theatre. L’efficacia di questo corso è
indubbia sia sul piano artistico che linguistico, ed ogni lezione è dedicata ad apprendere tecniche teatrali che permettono di acquisire disinvoltura e sicurezza sia sul
palcoscenico che nella vita di tutti i giorni. Il raggiungimento di questo obiettivo
verrà vissuto tutto in lingua, conferendo all’inglese un ruolo attivo e fondamentale,
trasformandosi da mera lingua straniera in un mezzo per trovare espressione di sé.

Corso d’Inglese
A Millfield gli studenti frequentano il corso English Language Tuition che prevede
15 ore di lezioni finalizzate a apprendere e migliorare le quattro abilità linguistiche,
con particolare enfasi sulle abilità espressive orali e scritte. L’Inglese diventerà così
naturale espressione, si raggiungerà precisione sia nello scritto che nel parlato ed il
tutto sarà riportato in un diario-quaderno ideato e pensato dal Direttore di Millfield.
 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (parchi a tema, oppure
città come Oxford, Wells, Bath, Bristol, Bournemouth Weston-Super-Mare) e
un’escursione di una mezza giornata.

 Attività Serali: è previsto un ricchissimo programma di attività come il talent
show, discoteca, swimming Gala, Mr and Mrs Millfield, altro.

La Sistemazione
In College: sistemazione in camere singole con bagno, oppure in doppie, triple o
quadruple. Il trattamento è di pensione completa. Camere di ragazzi e ragazze in
zone o edifici separati. Servizio ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie,
motivi religiosi, altro).

n Info su Millfield
Millfield si trova nella bellissima contea del Somerset, bagnata a nord dal Canale
di Bristol e confinante con le contee di Bristol e del Gloucestershire, ad est con
il Wiltshire, a sud-est con il Dorset, a sud-ovest e a ovest con il Devon.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Teatro 8 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
ESP
Altri
RUS

TSA consiglia:

Ideale per chi desideri un Soggiorno Studio
in luoghi incantevoli, con programmazioni ricche sia in ambito
accademico che artistico e sportivo!

JAP

ITA
CHI
THA

TUR

Inghilterra
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Speciale Teatro

Wellington Boarding School

Età: 12-17 e 14-17 anni
Durata: da Mer. a Mar. (14 gg)

Wellington College
www.wellingtoncollege.org.uk

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Ore teatro

8 / week

Il College
Il college Wellington è uno dei più esclusivi e prestigiosi di tutta la Gran Bretagna.
è stato costruito nel 1859 in onore al Duca di Wellington. La struttura, imponente,
suggestiva, ricercata ed elegante, è circondata da 400 acri di distese verdi con
boschi e laghi. Ogni parte del College è allo stato dell’arte e le strutture sportive
superano ogni immaginazione. Modernissime aule con lavagne interattive ed
apparecchiature didattiche allo stato dell’arte permettono lo svolgimento di
lezioni interessanti, motivanti e coinvolgenti. Ogni angolo è un invito all’apprendimento, a conoscere ragazzi a tutto il Mondo.

Corso di Teatro
Il corso si pone come obiettivo introdurre ragazzi e ragazze nel meraviglioso mondo
del teatro e delle sue tecniche, quali la recitazione, il canto, l’improvvisazione e la
comunicazione in pubblico, non ultimo in lingua straniera. Il corso ha come elementi
fondamentali creare e raccontare una storia attraverso differenti tecniche teatrali,
utilizzando la musica, la mimica, il tableax e i suoni di sottofondo; creare un proprio
personaggio; tecniche di improvvisazione; come utilizzare il materiale di scena; come
utilizzare la musica a teatro; il canto corale; la sicurezza e la disinvoltura nel parlato
quando si è in scena. Gli studenti utilizzeranno quanto appreso per creare un proprio
spettacolo finale, esercitando il lavoro in squadra. Non ultimo, gli allievi arricchiranno
il proprio vocabolario in lingua inglese per descrivere la caratteristiche dei vari
personaggi, i differenti stili di performance teatrale, le abilità canore e come muoversi
su un palcoscenico.

Corso d’Inglese

 15 lezioni (60’) la settimana di English Language Lesson, Project Work,
Study Tour Workshop, Presentation, Review. Una metodologia ricca, attiva e
coinvolgente che permette un apprendimento motivato ed efficace. La lingua
diventa naturale forma espressiva del pensiero e dei sentimenti. Con Young
Business Leaders si frequenteranno studi economici, inglese business, lettura
di estratti della letteratura economica, cui si aggiungono visite al museo.

 Ogni settimana uno Study Tour di un’intera giornata ed uno Study Tour di
mezza giornata (es. Londra, Bath, Oxford, Brighton, Portsmouth, HenleyonThamse, Richmond, altro), 9 ore la settimana saranno dedicate ad English in
Action!

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Teatro 8 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Study Tour e Attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer nei giorni previsti
(Heathrow o Gatwick)
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità

 Attività Interdisciplinari: di pomeriggio e di sera, 22 ore di attività
interdisciplinari, di giochi e feste, e l’apprendimento della lingua è continuo.

La Sistemazione
In College: camere singole o doppie con bagni condivisi. La zona destinata alle
camere dei ragazzi è separata dalle camere delle ragazze. Il trattamento è di
pensione completa con pranzi caldi (durante gli Study Tour sono previsti pranzi al
sacco).

n Info su Berkshire
Il College si trova a Crowthorne, una piccola ed accogliente cittadina nella contea
di Berkshire, che confina con l’Oxfordshire ed ad est con Greater London. Pur con
facile accesso a Londra, gli studenti vivono circondati da una natura rigogliosa.

ESP
Altri
RUS

TSA consiglia:

UCR
ITA
FRA
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GER

Inghilterra

Ideale per chi ama vivere in luoghi unici e
suggestivi e che desidera unire il teatro a corsi di Inglese di alto
livello!

Windlesham Boarding School

Speciale Teatro

Windlesham House School

Età: 11-16 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

www.windlesham.com
nnnn nnnnn nnnn nnnn

Ore teatro

GIUGNO

6 / week

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
La Boarding School Windlesham House è immersa in un parco di 26 ettari che fa
da cornice ad una struttura di grande pregio. Qui la bellezza e la magnificenza si
fondono per creare un ambiente sicuro, protetto e motivante, molto adatto per
giovani studenti. La sua posizione la rende perfetta per raggiungere Brighton e
Londra. A Windlesham tutto è all’insegna della cura e dell’accoglienza. Le aule
sono moderne e attrezzate, le camere sono nuove, accoglienti e sicure. La scuola
dispone di una piscina coperta, campi da tennis, palestra, campi da gioco per
calcio, cricket e rugby, un teatro, una sala comune con giochi, musica, TV.

Corso di Teatro
Il corso di Teatro presso la bellissima Boarding School Windlesham permette di
sviluppare le abilità necessarie per apprendere l’arte della recitazione. Si impareranno
skills essenziali per la comunicazione, l’espressione e l’improvvisazione. Il corso di
Teatro a Windlesham prevede 6 lezioni la settimana. Viene trasmessa la tecnica di
rilassamento finalizzata a sviluppare la capacità di concentrazione, si rafforzano la
sicurezza in se stessi e gli skills per la socializzazione. I ragazzi e le ragazze impareranno a recitare con copione ed improvvisando, e ad acquisire il controllo sui
movimenti del corpo, della voce e dell’espressività. Si imparerà inoltre a costruire
una scena, a creare dei personaggi e, attraverso il teatro, gli studenti acquisiranno un
ricco vocabolario ed un’ottima dizione. Si incontreranno sul palcoscenico diverse
nazionalità, culture e caratteri, tutti uniti dalla passione per il teatro che trova espressione attraverso la lingua inglese.

Corso d’Inglese

 22,5 lezioni la settimana (da 60 minuti) di English Skills, Language Activities
(Arte & Design, Cucina, Composizione Letteraria, Design & Tecnology, Danza,
Teatro, Film Making, Informazione, Comunicazione & Tecnologia, Giornalismo); Project Lessons in preparazione alle escursioni. Una metodologia ricca,
attiva che realizza un sistema di apprendimento motivato ed efficace.
 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (es. Londra: British
Museum, Bukingham Palace, London Acquarium, crociera sul Tamigi, Westmister Abbey, altro) e un’ escursione di una mezza giornata.

 Attività Serali: con giochi e feste (Blind Date, Casino Night, DJ Challange,
Fashion Show, cena formale e ballo, Mini Olimpics, Swimming Gala) e
l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del riposo.

La Sistemazione
In College: camere triple, quadruple, quintuple o sestuple con bagni condivisi. Il
trattamento è di pensione completa. Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici
separati. Servizio ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi
religiosi, altro).

n Info su West Sussex
è una contea sulla costa sud orientale dell’Inghilterra, confinante con Hampshire
e Surrey. è una regione pianeggiante, con suggestive distese verdi interrotte
dalle South Downs, colline calcaree che rendono il paesaggio aﬀascinante.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Teatro 6 ore/week
• Corso Inglese 22,5 ore/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Study Tour e attività come descritto
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
ESP

Altri

RUS

CHI

FRA

TSA consiglia: ideale per chi ama luoghi suggestivi, curati,
accoglienti e protetti!
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Music Academy
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Musical Inspiration
I corsi di Musica Classica o Moderna si pongono l’obiettivo di
sviluppare sicurezza, spontaneità espressiva, naturalezza nella
lingua inglese, nella musica e nelle relazioni in genere. Il corso è
dedicato a ragazzi e ragazze appassionati di musica, ai quali è
dato di scegliere tra una vasta gamma di strumenti musicali.
è necessario avere alle spalle almeno un anno di studio dello
strumento.
Tutti i maestri di musica sono esperti e si pongono come
obiettivo di sviluppare sicurezza, spontaneità ed ispirazione,
in modo tale che la musica diventi un’espressione naturale dei
ragazzi e delle ragazze. Gli studenti, sentendosi liberi di
esprimersi artisticamente, acquisteranno al contempo vivacità e
spontaneità di dialogo in Inglese, e la lingua rappresenterà un
elemento di coesione ed unione per ragazzi provenienti da tutto
il mondo.
I corsi di musica fanno parte di programmazioni che includono
il corso di Inglese, attività pomeridiane e serali, escursioni nel
luogo in cui si vive e presso altre destinazioni di interesse artistico
e culturale.
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Speciale Musica

Babssco Boarding School

Età: 13-17 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14gg)

Harrow on the Hill
www.harrowschool.org.uk

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Ore musica

13,5 / week

Il College
Harrow Boarding School è considerato uno tra i College più famosi al Mondo.
Fondata nel 1572, Harrow è conosciuta per essere stata la Boarding School di Sir
Winston Churchill, del poeta Lord Byron e del re Hussein di Giordania. A Harrow
tutto è all’insegna dell’eccellenza, dell’unicità e della bellezza. Le attrezzature
sportive sono all’avanguardia, come il centro sportivo, la piscina, i campi da
tennis, il campo da golf, da cricket, da calcio, altro. Il College è situato nella parte
nord-ovest di Londra a soli 16 Km dal centro ed è collegato dalla metropolitana:
gli studenti risiedono in un luogo protetto, incantevole ed accogliente.

Corso di Musica
Il corso di piano è di altissimo livello, tenuto da maestri che sono direttori artistici
presso la Royal Academy of Music. Si tiene presso la Music School di Harrow e
vengono utilizzano pianoforti da concerto. Sono previste 27 ore di lezione complessive distribuite sulle due settimane, con un programma didattico che prevede
sia lezioni individuali che di gruppo. Alle lezioni si aggiunge il corso di inglese
generale, in cui i ragazzi sono valutati e organizzati per livelli linguistici omogenei.
Le escursioni per i ragazzi iscritti al corso di Inglese + Piano sono a tema, e nel
programma sono inclusi la vista del Royal Albert Hall, un concerto dei BBC Proms,
un tour allo Steinway& Son in cui gli studenti potranno vivere l’emozione di tenere
un concerto.

Corso d’Inglese

 Il Corso di Lingua Inglese prevede 18 ore la settimana: la lingua viene appresa
attraverso esperienze concrete e fortemente comunicative: al mattino attività
d’aula in classi internazionali, pomeriggio e alla sera un ricco programma di
attività interdisciplinari, arricchite da escursioni coinvolgenti.

 Full Multi Activity Programme: programmi che si possono definire “Breakfastto-Bedtime”, partendo dalla colazione come primo momento di apprendimento
in cui gli insegnanti partecipano con i ragazzi all’apertura della giornata. Dopo
la colazione ci si reca in aula per frequentare le lezioni di Inglese.
 Attività Serali: attività interdisciplinari e l’apprendimento della lingua continua
fino al riposo – disco, quiz, karaoke, BBQ, film, fashion show, Wal-A-Story.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Musica 13,5 ore/week
• Corso Inglese 18 (60')/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
• Transfer estero nei giorni ed orari previsti
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

La Sistemazione
In College: sistemazione in camere singole, doppie e triple. Il trattamento è di
pensione completa. Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio
ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info su Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli multietnica, una città con
enorme influenza nei campi della cultura, della comunicazione, della politica,
dell’economia e dell’arte. A Londra hanno sede numerose istituzioni ed organizzazioni internazionali, a conferma del suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti
musei, teatri e sale da concerto.

Internazionalità
RUS

Altri

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata e un’escursione di mezza
giornata (es. London: British Museum, Buckingham Palace, Covent Garden,
London Eye. Gite: Bath, Brighton, Oxford, Windsor Castle, altro).
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TSA consiglia:

Ideale per chi ricerchi una Boarding School
esclusiva, a Londra con programmi di eccellenza!

Clayesmore Boarding School

Speciale Musica

Clayesmore School

Età: 8-12 anni, 10-16 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

www.clayesmore.com
Ore musica

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

15 / week

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
Clayesmore School è una prestigiosa Boarding School fondata nel 1896, si trova a
Iwerne Minster, cittadina circondata dalla campagna rurale del verdeggiante
Dorset. Clayesmore School si estende su vasti parchi di 62 acri (250.00 m2), dove
si trovano una piscina coperta, un palazzetto dello sport, 18 campi da tennis, campi
da calcio, golf, rugby e sale di danza. Vicino si trova un maneggio e un grande
campo da golf dove si tengono le lezioni di queste discipline sportive.
A Clayesmore tutto è allo stato dell’arte, le aule sono belle e moderne e le camere
nuove ed accoglienti. A disposizione una sala da pranzo e sale relax.

Corso di Musica
Il corso di Musica a Clayesmore si pone l’obiettivo di sviluppare sicurezza,
spontaneità espressiva, naturalezza nella musica e nella lingua inglese. Il corso è
dedicato a ragazze e ragazzi appassionati di musica, che qui a Clayesmore possono
scegliere tra una vasta gamma di strumenti, avendo alle spalle almeno un anno di
studio dello strumento. Tutti gli insegnanti sono maestri esperti di musica che
insegnano musica durante tutto l’anno scolastico, ed hanno creato dei programmi
finalizzati a sviluppare ed accrescere l’improvvisazione e la spontaneità espressiva. Il
rapporto insegnante-studenti è di 1 a 8. Si terranno vari spettacoli nel bel teatro della
scuola. È possibile optare tra la Music Academy, 30 ore la settimana di Musica (a
scelta un solo strumento, oppure due strumenti, o strumento + canto), oppure
Musica Plus: 15 ore di Musica + 15 ore di Inglese, di altro Sport o di una attività
artistica (Calcio, Tennis, Equitazione, Rugby, Danza).

Corso d’Inglese
 Il Corso di Inglese prevede 15 ore la settimana. Le lezioni di Inglese sono coinvolgenti, motivanti che si pongono l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la fluency
del parlato.

 Ogni settimana un’escursione di Sabato (parco tematico) e una di Domenica (in
città come Londra).

 Attività Serali: attraverso giochi e feste (Blind Date, Casino Night, DJ Challange,
Fashion Show, cena formale e ballo, Mini Olimpics, Swimming Gala, altro..),
l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del riposo.

 Inoltre: A Clayesmore è presente la Junior Exsportise 10-12 anni; anche qui è
previsto l’abbinamento 15 ore di Inglese + 15 ore di multi-sport, teatro, drama.

La Sistemazione
In College: camere singole o doppie con bagni condivisi. Il trattamento è di
pensione completa con pranzi caldi (durante le escursioni sono previsti pranzi al
sacco). Il servizio di ristorazione accetta anche richieste specifiche (es. allergie
alimentari, limitazioni per motivi religiosi, altro). Camere di ragazzi e ragazze in
zone o edifici separati.

n Info sul Dorset

Iwerne Minster, conosciuta proprio grazie all’omonima Boarding School, sorge nel
Dorset, una contea dell'Inghilterra che si trova nella parte sudovest del paese. Con
capitale Dorchester, il Dorset è conosciuto tra l’altro per la sua costa che ospita
Bournemouth e Studland.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Musica 15 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week (opzionale)
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Escursioni e attività come descritto
• Sistemazione in College
• Trattamento di pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
ESP
Altri
ITA
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TSA consiglia: Ideale per coloro che vogliono perfezionarsi
nella musica e apprendere la lingua inglese attraverso l’apprendimento della lingua parlata!

SWI
FRA

Inghilterra

29

College con la stessa
Speciale Musica

King’s Bruton Boarding School

Età: 12-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

King’s Bruton College
http://www.kingsbruton.com

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Ore musica

8 / week

Il College
La King’s Bruton Boarding School venne fondata nel 1519, è adiacente alla spettacolare Bruton Abbey; sorge in una valle magnifica contrassegnata dalla tranquillità del Somerset. è vicina a Bath e si trova a due ore da Londra. Fino ai primi del
1900 la scuola era caratterizzata da soli due edifici denominati New House e Old
House, ma da allora ha iniziato il suo grande sviluppo che ha visto la costruzione
del Memorial Building, cinque nuove boarding house, una nuova sala da pranzo,
il Teatro Fitsjames, una palestra stupenda, un centro di arte ed il laboratorio di
Scienze. La Boarding School rappresenta l’unione dello charme storico con le strutture moderne e adeguate alle nuove metodologie di insegnamento.

Corso di Musica
Il corso di musica classica a King’s Bruton è una vera ispirazione musicale: prevede
lezioni di teoria, creative ensemble, esercizi di ear-training e composizione. Tutti
i maestri sono esperti negli strumenti insegnati e si pongono l’obiettivo di
sviluppare sicurezza, spontaneità ed ispirazione, in modo tale che la musica diventi
un’espressione dei ragazzi e delle ragazze. Gli studenti, liberi di esprimersi
artisticamente, acquisteranno al contempo vivacità e spontaneità di dialogo in
Inglese, e la lingua diventerà uno strumento di coesione ed unione per ragazzi
provenienti da tutto il mondo.
A King’s Bruton è previsto anche un corso di Rock, definito “Are you ready to
rock?” e prevede lo studio della teoria musicale e della sua applicazione, la scrittura
di testi, e un programma di “work and perfom as a band”. Anche per questo corso
gli insegnanti sono professionisti e insegneranno tecnica e pratica, come scrivere
un testo e musicarlo, e tutti i segreti per suonare con un gruppo.

Corso d’Inglese

 A King’s Bruton gli studenti frequentano il corso English Language Tuition
che prevede 15 ore di lezioni finalizzate a apprendere e migliorare le quattro
abilità linguistiche, con particolare enfasi sulle abilità espressive orali e scritte
L’Inglese diventerà così naturale espressione, si raggiungerà precisione sia nello
scritto che nel parlato ed il tutto sarà riportato in un diario-quaderno ideato e
pensato dal Direttore della Scuola Millfield-King’s Bruton.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Musica 8 ore/week
• Corso Inglese 15 (60')/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di Pensione Completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (parchi a tema, oppure
città come Oxford, Wells, Bath, Bristol, Bournemouth Weston-Super-Mare) e
un’escursione di una mezza giornata.

 Attività Serali: è previsto un ricchissimo programma di attività.

La Sistemazione
In College: sistemazione in camere singole, doppie e triple. Il trattamento è di
pensione completa. Camere di ragazzi e ragazze in zone o edifici separati. Servizio
ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie, motivi religiosi, altro).

n Info su Bruton-Bath
Bruton è un paese di 2.945 abitanti del Somerset, in Inghilterra. Il fiume Brue divide
Bruton in due parti ed è conosciuta per esserne inondata. Ci sono tre licei nella
città, Sexey’s School, Bruton School for Girls e King’s Bruton. Ci sono anche due
scuole primarie. Bruton sorge vicino a Bath, famosa come centro termale.

Internazionalità
ESP
Altri
RUS
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TSA consiglia: Ideale per chi ricerchi una Boarding School bella,
prestigiosa, curata in ogni particolare!

programmazione

Millfield Boarding School

Speciale Musica

Millfield School

Età: 13-17 anni
Durata: da Dom. a Dom. (15 gg)

www.millfieldschool.com
Ore musica

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

8-10 / week

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College
La Millfiled Boarding School è una delle scuole TOP dell’Inghilterra, caratterizzata
da una particolare bellezza e circondata da 100 acri di natura mozzafiato, a breve
distanza da Bath, Glastonbury e Wells. La scuola vanta un’importante nomea in
ambito accademico, artistico e sportivo, sia per l’elevatissima preparazione degli
istruttori che per le strutture allo stato dell’arte, come la biblioteca che ha vinto
un prestigioso premio, il centro di ricerca, il centro delle arti, i laboratori di
matematica, il teatro con una capienza di 500 posti, il Design&Technology centre,
la scuola di musica con la sua Concert Hall che può accogliere fino a 350 persone.
Si aggiungono il centro di equitazione con 50 cavalli, la piscina olimpionica, il
percorso di atletica in tartan, campi sportivi, un green per il gioco del golf e campi
da tennis al coperto.

Corso di Musica
Il corso di Rock a Millfield è definito “Are you ready to rock?” e prevede lo studio
della teoria e sua applicazione, la scrittura di testi e un programma di “work and
perfom as a band”. Tutti i maestri sono esperti e si pongono come obiettivo di
sviluppare negli studenti sicurezza, spontaneità ed ispirazione, in modo tale che la
musica diventi una naturale espressione di se stessi. Gli studenti, sentendosi liberi di
esprimersi, acquisteranno al contempo vivacità e spontaneità di dialogo in Inglese,
e la musica verrà vissuta e rappresenterà un elemento di coesione ed unione per
ragazzi provenienti da tutto il mondo.

Corso d’Inglese
A Millfield gli studenti frequentano il corso English Language Tuition che prevede
15 ore di lezioni finalizzate a apprendere e migliorare le quattro abilità linguistiche,
con particolare enfasi sulle abilità espressive orali e scritte. L’Inglese diventerà così
naturale espressione, si raggiungerà precisione sia nello scritto che nel parlato ed il
tutto sarà riportato in un diario-quaderno ideato e pensato dal Direttore di Millfield.
 Ogni settimana un’escursione di un’intera giornata (parchi a tema, oppure
città come Oxford, Wells, Bath, Bristol, Bournemouth Weston-Super-Mare) e
un’escursione di una mezza giornata.

 Attività Serali: è previsto un ricchissimo programma di attività come il talent
show, discoteca, swimming Gala, Mr and Mrs Millfield, altro.

La Sistemazione
In College: sistemazione in camere singole con bagno, oppure in doppie, triple o
quadruple. Il trattamento è di pensione completa. Camere di ragazzi e ragazze in
zone o edifici separati. Servizio ristorazione per richieste specifiche (celiaci, allergie,
motivi religiosi, altro).

n Info su Millfield
Millfield si trova nella bellissima contea del Somerset, bagnata a nord dal Canale
di Bristol e confinante con le contee di Bristol e del Gloucestershire, ad est con
il Wiltshire, a sud-est con il Dorset, a sud-ovest e a ovest con il Devon.

Il soggiorno studio TSA prevede
(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Musica 8-10 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week
• Kit TSA e Materiali didattici
• Escursioni ed attività pomeridiane/serali
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Sistemazione in College
• Trattamento di pensione completa
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

Internazionalità
ESP
Altri
RUS

TSA consiglia:

Ideale per chi desideri un Soggiorno Studio
in luoghi incantevoli, con programmazioni ricche sia in ambito
accademico che sportivo!

JAP

ITA
CHI
THA

TUR

Inghilterra

31

Speciale Musica

Seaford Boarding School

Età: 10-16 anni
Durata: da Dom. a Sab. (14 gg)

Seaford College
www.seaford.org

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Ore musica

15 / week

Il College
La Seaford Boarding School è sinonimo di magnificenza e di eccellenza: sorge nel
cuore dell’aﬀascinante West Sussex ed è immersa nel bellissimo Lavington Park.
Seaford fu fondata nel 1884 ed è considerata una delle più prestigiose Boarding
School del South England. Le aule, modernamente equipaggiate, sono espressione di qualità didattica e metodologica. Le camere sono accoglienti, belle e
luminose. A disposizione una piscina, un campo da hockey, un campo da golf con
9 buche, campi da tennis, squash, campi da gioco e una palestra.

Corso di Musica
Il corso di Musica a Seaford si pone l’obiettivo di sviluppare sicurezza, spontaneità
espressiva, naturalezza nella musica e nella lingua inglese. Il corso è dedicato a ragazze
e ragazzi appassionati di musica, che qui a Clayesmore possono scegliere tra una
vasta gamma di strumenti, avendo alle spalle almeno un anno di studio dello
strumento. Tutti gli insegnanti sono maestri esperti di musica che insegnano musica
durante tutto l’anno scolastico, ed hanno creato dei programmi finalizzati a
sviluppare ed accrescere l’improvvisazione e la spontaneità espressiva. Il rapporto
insegnante-studenti è di 1 a 8. Si terranno vari spettacoli nel bel teatro della scuola.
È possibile optare tra la Music Academy, 30 ore la settimana di Musica (a scelta un
solo strumento, oppure due strumenti, o strumento + canto), oppure Musica Plus:
15 ore di Musica + 15 ore di Inglese, di altro Sport o di una attività artistica (Calcio,
Golf, Hockey, Tennis e Danza).

Corso d’Inglese

 Il Corso di Inglese prevede 15 ore la settimana. Le lezioni di Inglese sono coinvolgenti, motivanti che si pongono l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la fluency
del parlato. È possibile sostenere l’esame Trinity.

 Ogni settimana un’escursione di Sabato (parco tematico) e una di Domenica (in
città come Londra).

Il soggiorno studio TSA prevede

 Attività Serali: attraverso giochi e feste (Blind Date, Casino Night, DJ Challange,
Fashion Show, cena formale e ballo, Mini Olimpics, Swimming Gala, altro..),
l’apprendimento della lingua continua fino all’ora del riposo. I ragazzi più grandi
potranno partecipare ad alcune attività fuori dal campus come ad esempio
Cinema trip, bowling, arrampicata indoor ecc..

(si veda listino allegato al catalogo)

• Corso Musica 15 ore/week
• Corso Inglese 15 ore/week (opzionale)
• Supervisione 24h da tutor preposti
• Kit TSA e Materiali Didattici
• Test iniziale e finale, rilascio del Certificato
• Study Tour e attività come descritto
• Sistemazione in College pensione completa
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza 24h TSA
* Per periodi più lunghi e corsi extra contattare TSA

La Sistemazione
In College, camere singole, doppie o triple con bagni condivisi. Il trattamento è
di pensione completa con pranzi caldi (durante le escursioni sono previsti pranzi
al sacco). Il servizio di ristorazione accetta anche richieste specifiche. Camere di
ragazzi e ragazze in zone o edifici separati.

n Info sul West Sussex
Internazionalità
ESP
Altri
ITA

West Sussex una contea sulla costa sud orientale dell’Inghilterra, confinante con
Hampshire e Surrey. Il capoluogo è Chichester. è una regione pianeggiante, con
suggestive distese verdi interrotte dalle South Downs, colline calcaree che
rendono il paesaggio ancora più interessante e bello.
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TSA consiglia:

Ideale per chi ama vivere in luoghi unici e
suggestivi immersi nella natura e nello sport.

Photo Gallery
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Wellington Boarding School
Wellington College

n Info su Berkshire

Il College si trova a Crowthorne, una piccola ed accogliente cittadina nella contea di Berkshire, che confina
con l’Oxfordshire ed ad est con Greater London. Pur con
facile accesso a Londra, gli studenti vivono circondati
da una natura bellissima e rigogliosa.

a
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Harrow Boarding School
Harrow School

n Info su Harrow

Il college è situato nella parte nord-ovest di Londra: gli
studenti risiedono in un luogo protetto, incantevole ed
accogliente, pur avendo la comodità di poter visitare
agevolmente Londra. Ad Harrow il passato abbraccia il
moderno e l’esperienza linguistica e culturale sarà unica
ed indimenticabile.

a
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Dicker Boarding School
St Bede’s Dicker

n Info su Upper Dicker
Si trova nel cuore del Sussex, a poca distanza da
Eastbourne, una bellissima città della costa meridionale dell’Inghilterra, tra le più soleggiate della Gran
Bretagna. Luogo ideale per combinare studio e
vacanza: un lungomare accogliente, belle spiagge,
un’incantevole natura e una ripida costa rocciosa.
Ovunque ci attende un’atmosfera calorosa, con una
vasta oﬀerta culturale grazie alla presenza di gallerie
d’arte, musei, teatri e cinema.

36

a

Clayesmore School
Clayesmore School

n Info sul Dorset

a

Iwerne Minster, conosciuta proprio grazie all’omonima
Boarding School, sorge nel Dorset, una contea dell’Inghilterra che si trova nella parte sudovest del paese.
La sua capitale è Dorchester. Il Dorset è conosciuto tra
l’altro per la sua costa che ospita Bournemouth e
Studland. Il Dorset non è soltanto sabbia e mare: nelle
zone interne si trovano delle campagne splendide, i siti
storici e gli originali villaggi del ‘Wessex’.

Inghilterra
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Seaford Boarding School
Seaford College

n Info sul West Sussex

West Sussex una contea sulla costa sud orientale
dell’Inghilterra, confinante con Hampshire e Surrey.
Il capoluogo è Chichester. è una regione pianeggiante, con suggestive distese verdi interrotte dalle
South Downs, colline calcaree che rendono il paesaggio ancora più interessante e bello.
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Oundle Boarding School
Oundle School

n Info su Oundle

Oundle è un piccolo villaggio lungo le rive del Nene,
nel North Hamptonshire.
Conosciuta in UK per la rinomata Oundle School e per
il Festival di musica organistica. Si trova a meno di
un'ora da Cambridge e permette una facile raggiungibilità su Londra.
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Sede legale
20125 Milano
piazza Luigi di Savoia, 22
mail: info@tsassociation.com
fax: +39 02 700 480 51
Sede operativa
13900 BIELLA
via Dei Seminari, 9
mail: tsa@tsassociation.com
tel. +39 015 20599
UK Oﬃce
London WC2N 5BW
Trafalgar Square,
1 Northumberland Avenue
tel. +44 777 11 44 1 34

TSA è riconosciuta come Agenzia Partner da
EnglishUK ed è autorizzata da Quality English,
entrambi enti preposti all’accreditamento delle
Scuole e delle Agenzie in Gran Bretagna e nel Mondo

Partner
Quality counselling for quality schools
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