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La certificazione internazionale della  lingua Inglese è  indispensabile  per la frequenza di 

Università in Gran Bretagna  e di Università comunitarie con percorsi formativi in lingua Inglese. 

La certificazione è  inoltre necessaria per  l’iscrizione  a “Master” e “Specialistiche”  oltre ad una 

sempre più ampia  varietà di  corsi universitari in Italia. 

Il Certificato  ottenuto prima od in concomitanza di un percorso universitario in Italia, è 

convalidato con  voto “30” sul libretto di facoltà.  

La durata della preparazione può variare sensibilmente in base al livello d’ingresso ed al livello che 

si desidera raggiungere. Le proposte qui di seguito  offrono alcuni esempi con  i relativi costi. 

Ogni studente ha le proprie esigenze  che richiedono un’attenta valutazione.   

Contattare la scuola per maggiori  informazioni relative alle specifiche esigenze individuali. 



 

per informazioni: 
0571 72077 

info@teslingue.it 

 
 

LONDRA CENTRALE 

 

Località: 

Alloggio: 

Periodo: 

Durata: 

Corso: 

 

 

Londra centrale – Russell Square – pressi British Museum. 

In famiglia / Residence / Hotel  

Tutto l’anno – ETA’ MINIMA 16 ANNI 

Da 2 settimane ad 1 anno 

20 oppure 28 lezioni settimanali –Preparazione esami Internazionali 

Programma sociale pomeridiano e serale a partecipazione volontaria 

 

 

La scuola ha sede in un grande edificio storico nei pressi di Russell 

Square, vicino al British Museum, nel centro storico della città è 

dotata di 56 aule in grado di ospitare fino a 720 studenti. La 

struttura, vivace e professionale, è accreditata ”British Council” ed 

“English UK”  . 

 

E’ Dotata di tutte le attrezzature, computer a disposizione degli 

studenti, collegamento Wi-Fi, laboratorio linguistico, biblioteca, 

lavagne interattive nel 90%  delle aule, caffetteria. 

 

Corso di preparazione IELTS: 

20 O 28 lezioni settimanali : 20 lezioni mattutine di Preparazione IELTS + 8 opzionali 

pomeridiane di “General English” o “University studies” 

Inizio: Tutti i Lunedì  

Durata: minimo 4 settimane  

Livello d’ingresso: Minimo Intermedio (B1) 

Costo A: per 4 settimane con 20 lezioni a settimana  ........... GBP 1.024,00 

Costo B: per 4 settimane con 28 lezioni a settimana  ........... GBP 1.292,00 

Alloggio C: residence camera singola con bagno + cucina =  .. GBP 1.356,00 

Alloggio D: in famiglia incluso colazione e cena  ................... GBP  740,00 

Quota d’iscrizione: GBP 70,00 

TOTALE A + C = GBP 2.450,00   TOTALE A + D = GBP 1.834,00 

TOTALE B + C = GBP 2.648,00  TOTALE B + D = GBP 2.032,00 

 

Corso di preparazione Cambridge Exams (FCE – CAE) 

 

I corsi “Fast–Track” prendono avvio nelle seguenti date: 

18/04 Durata 8  settimane = GBP 2.424,00 (28 LEZ./SETT.) GBP 1.928,00(20 LEZ./SETT.) 

27/06  Durata 8 settimane = GBP 2.424,00,00 (28 LEZ./SETT.) GBP 1.928,00 (20 LEZ./SETT.) 

25/07 > 19/08  Durata 4 settimane = GBP 1.292,00 (28 LEZ./SETT.) solo CAE 

Al costo del corso prescelto occorre sommare il costo di una delle soluzioni di alloggio su citate. 
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LONDRA - WIMBLEDON 

 

Località: 

Alloggio: 

Periodo: 

Durata: 

Corso: 

Attività: 

Wimbledon - Londra. 

In famiglia / Residence / Studio / Hotel 

Tutto l’anno - ETA’ MINIMA 16 ANNI 

Da 2 settimane ad 1 anno 

20 o 24 lezioni settimanali - 9:15 - 12:55 + 2 pomeriggi dalle 13:55 alle 15:45  

Preparazione esami internazionali IELTS   

     

La scuola, fondata nel 1964, nel Novembre 2015 è stata considerata dalla “EL Gazette” come 

una delle migliori scuole d’Inghilterra e l’unica che nel 2015 ha ottenuto 15 esiti positivi su 15 

nella verifica effettuata dal British Council. La WSE è una delle pochissime scuole a disporre di 

un proprio centro esami IELTS in una sede distaccata . 

E’ situata in un caratteristico edificio circondato da un grande giardino nel cuore di Wimbledon, 

area residenziale molto conosciuta e sicura.  

La scuola dispone di multi-media centre, free internet Wi-Fi, area computer a disposizione degli 

studenti. E’ collegata molto bene al centro sia tramite metro che treno (20 min.) . 

La scuola dispone di tutte le certificazioni di qualità: Riconosciuta dal British Council, English 

UK, Business English UK, Qualità English, ecc.  

 

CORSI DI PREPARAZIONE IELTS  

Academic - Durata 10 settimane – Livello d’ingresso B1 - Disponibili nelle seguenti date : 

Dal 29-02-2016  al  06-05-2016 
Dal 21-03-2016  al  27-05-2016 
Dal 26-09-2016  al  02-12-2016   

Costo: GBP 270,00 a settimana X 10 =  GBP 2.700,00 

Corso Pre-sessional Express di 6 settimane – Livello d’ingresso B2 - disponibile nelle seguenti date: 

Dal 20-06-2016 al 29-07-2016 

Dal 24-10-2016 al 02-12-2016 

Costo: GBP 275,00 a settimana x 6 = GBP 1.650,00 
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Corso Express di 4 settimane – Livello d’ingresso B2/C1 -  disponibile nelle seguenti date: 

Dal 30-05-2016 al  24-06-2016                                                                                                               

Dall’ 01-08-2016 al 26-08-2016 

Costo: GBP 281,00 a settimana x 4 = GBP 1.124,00 

ALLOGGIO 

Residence o appartamento condiviso, camera singola con bagno e cucina condivisa 

A partire da GBP  140,00 a settimana x 4 = GBP 560,00 

A partire da GBP  140,00 a settimana x 6 = GBP 840,00 

A partire da GBP  140,00 a settimana x 10 =  GBP 1.400,00 

 

Quota d’iscrizione = GBP 50,00 

Materiale didattico = GBP 35,00 (per corso 4 e 6 settimane)  

Accommodation fee = GBP 50,00 

 

Totale per corso 10 settimane =  GBP 4.200,00 

Totale per corso   6 settimane =  GBP 2.625,00 

Totale per corso   4 settimane =  GBP 1.819,00 

La quota d’iscrizione all’esame IELTS è di GBP 155,00 

-------------------------------------------------------------- 

CORSI DI PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIDGE (prezzi su richiesta) 

FCE – da 7 a 13 settimane – Livello di preparazione B2 

Dal 14-03-2016 al 10-06-2016 

Dal 25-04-2016 al 10-06-2016 

Dal 12-09-2016 al 09-12-2016 

Dal 24-10-2016 al 09-12-2016 

CAE – da 10 a 13 settimane – Livello di preparazione C1 

From 04-01-2016 to 11-03-2016 

From 14-03-2016 to 10-06-2016 

From 12-09-2016 to 09-12-2016 

Per coloro che non dispongono del livello d’ingresso idoneo al corso desiderato, la scuola organizza  

anche corsi di lingua “Generale”  come tappa di  avvicinamento al corso di preparazione degli esami . 

Questi corsi iniziano ogni Lunedì dell’anno.  
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LONDRA - INTENSIVE ENGLISH 
GENERAL INTENSIVE ENGLISH - ENGLISH FOR UNIVERSITY - EXAMS PREP. 

    

Località: 

Età:  

Corso: 

Alloggio: 

Periodo: 

Durata: 

Specialità: 

Livello: 

Londra centro 

Adulti - ETA’ MINIMA 18 ANNI 

22 ore settimanali – 9:15 – 15:45 dal Lunedì al Venerdi – Mercoledì 9:15 – 12:45 

Famiglia / Residence / Hotel 

Tutto l’anno  

Da 2 settimane ad 1 anno 

Inglese intensivo, Inglese per l’università, Preparazione esami Internazionali 

Livello minimo d’ingresso “Elementare” (No Principianti) 

 

E’ la più antica scuola britannica ufficialmente accreditata. Fondata 

nel 1912, vanta un'esperienza senza pari. Tuttavia, la scuola è di 

dimensioni contenute: sufficientemente piccola per fornire un 

servizio personale, ma grandi quanto basta per disporre di strutture 

e risorse eccellenti. 

Dispone di due stupendi campus vicini al cuore di Londra; ognuno 

offre un'ampia gamma di corsi per adulti. L'offerta formativa della 

sede “General and Academic English” include inglese generale 

intensivo, corsi di preparazione agli esami per le certificazioni 

internazionali e “University English”  

 

Inutile dire che i docenti sono preparatissimi. Tuttavia, è risaputo  

che per essere una buona scuola ci deve essere molto di più che 

l'offerta dei corsi. Sono offerti un'ampia gamma di servizi ideati per 

rendere l'esperienza degli studenti utile, stimolante e divertente, dal 

momento dell'arrivo fino alla partenza. 

La scuola offre tutte le soluzioni di alloggio, in famiglie selezionate, residence o hotel. 

 

CORSO DI PREPARAZIONE IELTS 

 

Durata:   8, 6 o 4 settimane (4 sett. solo per livello 5.5 – 7) 

Ore settimanali:  24 - dalle ore 9:15 alle 15:45 - dal Lunedì al Venerdì 

Date d’inizio: 18/01 – 29/03 – 6/06 – 01/08 – 29/08 – 31/10 

Prezzi:  8 sett. = GBP 3.400,00 – 6 sett. = GBP 2.550,00   

4 sett. = GBP 1.700,00 

 

Quota d’iscrizione all’esame GBP 165,00 

 

CORSO DI PREPARAZIONE FCE e CAE 

Durata:   8 settimane 

Ore settimanali:  24 – dalle ore 9:15 alle 15:45 dal Lunedì al Venerdì 

Date d’inizio: 18/01 – 11/04 – 17/10  

Prezzi:  8 sett. = GBP 3.400,00  
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Quota d’iscrizione all’esame GBP 150,00 

CORSO “ENGLISH FOR UNIVERSITY” 

Specifico per la preparazione dell’ Inglese per fini universitari sviluppando le competenze in 

ambiti chiave quali ricerca, analisi critica, scrittura. 

 

Durata:   Minimo 4 settimane 

Ore settimanali:  22–dalle ore 9:15 alle 15:45 dal Lunedì al Venerdì, Mercoledì 9:15–12:45 

Date d’inizio: Più possibilità ogni mese   

Prezzi:  esempio per 4 sett. = GBP 1.660,00  

 

 

ALLOGGIO 

Homestay  (Famiglia) -   a mezza pensione a partire da GBP 260,00 a settimana 

 

Residence:  

La scuola è convenzionato con un residence studentesco a 10 minuti di distanza dalla scuola 

- Camera singola con bagno e cucina esclusivi – GBP 295,00 a settimana (oltre le 5 settimane) 

GBP 325,00 a settimana (meno di 5 settimane) 

 

Ad ogni tipologia di corso su citata occorre sommare la quota d’iscrizione di GBP 

25,00  e l’ “Accommodation fee “ di GBP 50,00 
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BRISTOL 

 

Località: 

Alloggio: 

Periodo: 

Durata: 

Corso: 

Attività: 

Bristol – Gran Bretagna  

In famiglia / Residence / Appartamento condiviso / Hotel 

Tutto l’anno - ETA’ MINIMA 18 ANNI 

Da 4 settimane ad 1 anno 

Intensive General English /  Preparazione esami internazionali 

Programma sociale pomeridiano a partecipazione volontaria 

   

BRISTOL è un’eccitante città universitaria famosa per i suoi teatri, shopping, vita notturna ed 

iniziative musicali. E’ uno dei maggiori centri culturali dell‘ Inghilterra e con 500,000 abitanti è 

la seconda città del sud dopo Londra. L’aeroporto è a soli 20 min. dal centro città. La scuola, 

fondata nel 1969, è stata giudicata dal “British Council” un centro di eccellenza per qualità ed 

organizzazione offerti. Situata in 2 splendidi edifici storici nel periodo estivo mette a 

disposizione dei propri studenti tutte le strutture sportive della “Univerity of Bristol”. 

CORSO DI PREPARAZIONE ESAME IELTS: 

Durata :   minimo 4 settimane, da definire in base al livello d’ingresso ed il  

   punteggio da  conseguire                                                            

Livello d’ingresso:  minimo B1 - Intermedio 

Corso:   28 lezioni settimanali pari a 21 ore totali , dal lunedì al venerdì, dalle ore 

   9:15 alle15:30 con coffee break e pausa pranzo. Età minima 18 anni.  

   Costo per 4 settimane = GBP 1.080,00  

Sistemazione:  In famiglia camera singola, mezza pensione GBP 155,00 a settimana  

   InResidence, camera singola, bagno e cucina condivisi = GBP 155,00/sett 

Accommodation fee + Material = GBP 100,00 

 

Totale corso + alloggio in residence per 4 settimane = GBP 1.800,00 

 

CORSI DI PREPARAZIONE FCE  e CAE 

I corsi sono disponibili con inizio in date prestabilite. Per dettagli rivolgersi a TES. 
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LIVERPOOL 

Località: 

Alloggio: 

Periodo: 

Durata: 

Corso: 

Liverpool – Nord Inghilterra  

In famiglia / Residence studentesco / Hotel 

Tutto l’anno - ETA’ MINIMA 16 ANNI 

Da 4 settimane ad 1 anno 

Preparazione esami internazionali IELTS – FCE – CAE - CPE 
 

Liverpool, capitale della cultura nel 2008 è un’eccitante città di oltre 500.000 abitanti che nel 

corso degli ultimi 20 anni si è trasformata in una tra le più attive, stimolanti ed attraenti città 

del nord Inghilterra. L’architettura urbana , abbinamento di strutture antiche e modernissime 

dal design innovativo, ospita   teatri, centri commerciali , mostre ed iniziative musicali. 

L’aeroporto è a soli 20 min. dal centro città. 

LA SCUOLA, operativa da oltre 15 anni, è accreditata dal “British Council” “English UK” e 

“Quality English” è situata in uno edificio storico di periodo  Georgiano .Offre corsi di lingua 

Inglese Generale da Elementare ad Avanzato, Corsi di Preparazione agli esami Internazionali 

quali IELTS, FCE , CAE, ecc. oltre programmi di Business English La scuola dispone di 26 aule 

di cui 19 con lavagna interattiva, 30 computer a disposizione degli studenti, centro studio e-

learning, coffe shop, giardino, biblioteca.  

CORSO DI PREPARAZIONE ESAME IELTS : La scuola dispone di varie soluzioni di corso a 

partire dal livello d’ingresso “Pre-Intermedio” La durata varia in base all’obiettivo da 

conseguire ed è da concordare con la scuola previo test d’ingresso. La preparazione minima 

suggerita è di 4 settimane  : GBP 195,00 a settimana X 4 = GBP 780,00 

SISTEMAZIONE: A poca distanza dalla scuola , sono disponibili sia alloggi in famiglie 

selezionate dalla scuola  che in residence in camera singola con bagno .Su richiesta sono 

disponibili anche appartamenti condivisi con altri studenti 

Alloggio in famiglia = GBP 130,00 a settimana x 4 = GBP 520,00  - Alloggio in residence 

camera singola con bagno GBP 140,00 a settimana x 4 = GBP 560,00               

Accommodation fee GBP 45,00 + Registration Fee GBP 50,00  

Totale per 4 settimane con alloggio in residence: GBP 1.435,00                                                                  
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DUBLINO 

 

Località: 

Alloggio: 

Periodo: 

Durata: 

Corsi: 

Dublino - Irlanda  

In famiglia / Residence / Appartamenti self catering / Hotel 

Tutto l’anno - ETA’ MINIMA 16 ANNI 

Da 2 settimane ad 1 anno 

Preparazione esami internazionali IELTS – FCE -  CAE - CPE 

              

 

 

 

 

 

 

La scuola si trova a Merrion Square, nel cuore della cittá di Dublino, a soli 5 minuti dal Trinity 

College. A pochi minuti a piedi vi é Grafton Street, la via principale dello shopping, cosí come le 

tantissime caffetterie, i bar e i ristoranti. I principali mezzi di trasporto si trovano nelle 

vicinanze, la DART (treno) e la LUAS (tram), facilitando notevolmente gli spostamenti verso il 

centro della cittá e lungo la costa. Il Castello di Dublino (Dublin Castle) e la National Gallery of 

Ireland sono letteralmente dietro l'angolo. 

• 11 aule dotate di lavagne digitali interattive 

• Centro studi ad accesso libero e Aula computer 

• Connessione Wireless in tutto l'edificio 

• „Caffetteria e aree comuni con distributori automatici di snack per uno spuntino leggero 

• Uffici servizi allo studente 

CORSO DI PREPARAZIONE IELTS (per i corsi  FCE – CAE – CAPE contattare TES) 

Sono disponibili con varia intensità di lezioni settimanali. Il minimo è di 20 lezioni (16,4 ore) 

settimanali per 4 settimane – Livello minimo d’ingresso B1 – Intermedio . L’intensità e la 

durata sono da definire in base al punteggio da conseguire, al livello d’ingresso  e del tempo a 
disposizione . € 210,00 a settimana x 4 settimane = € 840,00 

Alloggio in appartamento condiviso con altri studenti da € 250,00 a settimana  oppure in 
famiglia  da € 185,00 a settimana. – Accommodation fee = € 60,00 

TOTALE PER 4 SETTIMANE corso + alloggio in residence = € 1.900,00 
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Le tariffe sopra indicate non includono i voli 

OLTRE ALLE PROPOSTE SU CITATE, SONO DISPONIBILI ANCHE ALTRE SOLUZIONI DI 

PROGRAMMA O DI DURATA ED ULTERIORI DESTINAZIONI. 

PER INFORMAZIONI, CONTATTARE LA SEGRETERIA AI SEGUENTI RECAPITI: 

Telefono: 

- 0571 72077 

- 0571 77358 

Email: 
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