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BROADSTAIRS   KENT SCHOOL OF ENGLISH                                            
 

Indirizzo Scuola e numeri di telefono utili: 
 

Kent School of English 
10 & 12 Granville Road 
Broadstairs  Kent   CT10 1QD    United Kingdom 

 Tel: +44 1843 874870  

Accompagnatrice Prof.ssa Maria Carmen Cattaneo: +39 3476474945 
 
Tel Emergenza  24/24  Italia  : +39 3920733669 

 
INDIRIZZO FAMIGLIA              
 

Verrà comunicato prima della partenza. 
 
DETTAGLI VOLO                                                       
                                                                                                                                                                                                  

 

COMPAGNIA AEREA                  
 
 
DETTAGLI VOLO: 
 
 
Domenica 17/06/2018 DA MILANO MALPENSA TERMINAL 2 ALLE ORE 15.35 
                     A LONDRA GATWICK nord                 ALLE ORE 16.30   Volo n° EZY 8192 
  
Domenica 01/07/2018 DA LONDRA GATWICK nord                ALLE ORE 13.45 
                      A MILANO MALPENSA TERMINAL 2 ALLE ORE 16.50    Volo n° EZY 8193 
 

 

 

RITROVO IN AEROPORTO MILANO MALPENSA T2 
 

Domenica 17 Giugno 2018 
 

Alle ORE 13.30 
 

PRESSO IL CHECK IN/DROP BAGGAGE EASYJET 
Vicino alla farmacia 

http://www.easyjet.com/
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BAGAGLIO EASYJET                                                         
 

BAGAGLIO A MANO:  
E’ possibile portare a bordo 1 solo bagaglio a mano la cui dimensione massima è di cm 56 x 45 x 25 cm (comprese ruote, tasche e 
maniglie) e deve poter essere riposto sotto il sedile o nello scomparto bagagli.  
 
Nel bagaglio a mano non è consentito trasportare oggetti metallici appuntiti quali forbici, lamette, pinzette. 
Si potranno trasportare liquidi all’interno del bagaglio a mano, a condizione che i relativi contenitori non superino la capacità di 100 ml 
e che siano presentati all’interno di una busta di plastica trasparente e richiudibile che non superi i 20 x 20 cm. Ogni passeggero ha la 
possibilità di trasportare un massimo di 1000 ml (es. 10 x 100). La busta di plastica dovrà essere presentata separatamente al personale 
addetto alla sicurezza ed è possibile che venga richiesto di gettare via liquidi che non siano conformi ai requisiti richiesti. 

 
BAGAGLIO IN STIVA: il volume massimo per i bagagli da stiva è 275 cm (lunghezza + larghezza + altezza) ad eccezione degli 
equipaggiamenti sportivi e delle attrezzature mediche. La franchigia massima consentita per il bagaglio da stiva è di 23 kg per 
passeggero.  
 
Informiamo che 3S Soggiorni Studio non è responsabile in caso di eventuali danni causati da cancellazione voli da parte 
della compagnia aerea ma si adopererà a trovare una soluzione alternativa e, nel caso di costi maggiori, l’importo verrà 
conseguentemente addebitato ai partecipanti. 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
 

CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO INDIVIDUALE 

 
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale o carta d’identità valida per l’espatrio. Gli studenti con nazionalità extra 
europea dovranno richiedere dei permessi speciali. Verificare con l’agenzia la procedura da seguire.  
Tutti gli studenti di età inferiore ai 14 anni devono essere in possesso del documento di accompagno da richiedere in questura. 
3S Soggiorni Studio declina ogni responsabilità nel caso in cui il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti. 
                                                                                                                                                                

FUSO ORARIO  e  VALUTA  
 
La Gran Bretagna ha sempre, indipendentemente dall’ora legale, un’ora in meno rispetto all’Italia.  
La moneta locale è la sterlina inglese: cambio medio €/£ 0,86. 
 

LE TELEFONATE DA/PER L’ESTERO 
 

Per telefonare dall’Italia alla Gran Bretagna il prefisso è 0044 seguito dal numero senza lo zero (esempio: 0044 1…). 
Per telefonare dalla Gran Bretagna all’Italia il prefisso è 0039 seguito dal numero con lo zero (esempio: 0039 0331…). 
 

Segnaliamo che gli studenti saranno impegnati tutto il giorno per il ricco programma di studio e ricreazione.  Consigliamo di accordare 
un orario per telefonarsi.  
 
Per inoltrare messaggi urgenti consigliamo ai genitori di contattare l’accompagnatore italiano. Per i ragazzi in viaggio con telefoni cellulari 
segnaliamo che, quando sono in classe, hanno l’obbligo di spegnerli per non disturbare le lezioni.  
 

IN CASO DI MALATTIA 
 
Tutti i nostri soggiorni sono coperti da Assicurazione Responsabilità Civile e Assicurazione Medico/Sanitaria e Bagaglio.  

Il partecipante dovrà portare con sé anche la tessera sanitaria (Carta regionale dei servizi). 
 

Per ulteriori informazioni      www.sanita.regione.lombardia.it oppure Nr. 800.030.606 

 

IL TUO ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA E ASSISTENZA IN LOCO 
 

L’accompagnatore: lo conoscerai alla riunione pre-partenza o in aeroporto; diventerà il tuo punto di riferimento per l’intero periodo di 
soggiorno studio. L’accompagnatore viene da sempre selezionato all’interno degli ambienti scolastici ed è perciò un insegnante, oppure 
nell’ambito dei circoli culturali/ricreativi. L’accompagnatore è quindi una persona esperta e preparata, scelta per la sua predisposizione a 
vivere in mezzo ai ragazzi e la disponibilità ad aiutarli a risolvere ogni loro problema; controlla e sorveglia il suo gruppo dal momento 
della partenza, durante tutto il soggiorno fino al rientro in Italia. E’ l’animatore di divertenti momenti ma anche la figura che vigila sul 
rispetto delle regole comportamentali dei ragazzi per l’intero periodo del soggiorno studio. L’accompagnatore sarà sempre reperibile al 
numero telefonico fornito sulla prima pagina (se manca verrà comunicato prima della partenza). 
 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/
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BROADSTAIRS GRAN BRETAGNA – informazioni sulla destinazione 
 

BROADSTAIRS si trova nel Kent, nel sud-est dell’Inghilterra. È una piacevolissima località di mare con lunghe spiagge sabbiose e un 
piccolo e pittoresco porto. È una cittadina inglese che ha mantenuto il fascino della vecchia Inghilterra ed è rinomata per la sua aria 
fresca. Città amata da Dickens che ha dichiarato: “You cannot think how delightful and fresh the place is and how good the walks”; la 
casa che ha ispirato David Copperfield è ora il Dickens House Museum. Broadstairs si trova a meno di due ore da Londra, a breve distanza 
dal porto di Dover e a 20 km da Canterbury. 
 

 
 

LA SCUOLA  – Kent school of English 
 

Kent School of English, scuola riconosciuta dal British Council, ha più di vent’anni d’esperienza e offre corsi di lingua inglese di alta 
qualità per studenti di tutte le età che provengono da tutto il mondo. E’ aperta 50 settimane all’anno ed è specializzata nei corsi Junior. 

Accoglie migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo. 

 

LE LEZIONI  
 
Gli studenti si dovranno recare a scuola alle 08.45 tutte le mattine.  
 
Le lezioni iniziano tutti i giorni alle 09.00 e terminano alle 12.15 (ad eccezione dei giorni in cui verranno effettuate le escursioni a 
Canterbury e Dover, quando le lezioni finiranno alle 12.00) 
 
Corso di inglese generale di 20 lezioni da 45 minuti (15 ore) in classi internazionali. Gli obiettivi del corso sono migliorare la confidenza 
degli studenti nel capire e parlare l’inglese, migliorare le proprie capacità grammaticali, il vocabolario e la pronuncia. È incluso l’uso di 
materiale didattico.  
Frequentare le lezioni è obbligatorio, è una parte essenziale del programma e gli studenti dovranno impegnarsi. Gli insegnanti sono 
molto qualificati, abilitati all’insegnamento della lingua agli stranieri. Alla fine del corso verrà consegnato il Certificato di Frequenza. 
Non dimenticare di portare con te dall’Italia un dizionario ed una penna.    
 
Alcuni consigli utili: 
 

• Portare sempre tutto il materiale didattico necessario 
• Parlare inglese il più possibile 
• Non bere e mangiare in classe 
• Rispettare gli altri studenti e gli insegnanti 
• Non urlare e utilizzare un linguaggio inappropriato 
• In classe i cellulari devono essere spenti 
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COSA METTO IN VALIGIA ? 

 

 
 
 

ABBIGLIAMENTO 
 
Per definire il clima in Gran Bretagna c’è solo un aggettivo: imprevedibile! Consigliamo un abbigliamento pratico e sportivo e, anche in 

estate, un maglione pesante e una giacca impermeabile per la pioggia. Il resto dell’abbigliamento deve essere comunque di tipo 
“primaverile/estivo”. Per le attività sportive si consiglia di portare tuta e scarpe da ginnastica e il costume da bagno.  Le lenzuola e gli 
asciugamani sono forniti e cambiati settimanalmente.  
 

COSE DA NON DIMENTICARE … e cose che non consigliamo portare in viaggio 
 
Doccia schiuma, shampoo, dentifricio, spazzolino da denti, adattatore per le prese elettriche (modello inglese) utile per cellulari 
e asciugacapelli, la tessera sanitaria (Carta regionale dei servizi). 
 

Per chi ha particolari patologie mediche segnalate al momento dell’iscrizione consigliamo di portare i farmaci 
dall’Italia e ricordiamo che 3S e l’accompagnatore dovranno essere informati in forma scritta di questa eventualità.  

 
Teniamo a sottolineare che sia la scuola che l’intera cittadina sono un luogo sicuro. In ogni modo, considerata la presenza di tanti ragazzi, 
ci permettiamo di suggerirvi: 
 

1) Oggetti di valore: non lasciare mai i propri oggetti ed effetti personali incustoditi; durante le ore scolastiche, si consiglia di 
portare lo stretto necessario e riporre altri oggetti di valore nella vostra camera chiusi in valigia. 

2) Denaro: sconsigliamo vivamente di portare con sé in tasca costantemente tutti i soldi portati dall’Italia, compresi documenti. 
 
 

COSE CHE SCONSIGLIAMO DI PORTARE IN VIAGGIO   
 

La nostra esperienza ci suggerisce di indicarvi alcuni oggetti che riteniamo inutili durante il soggiorno:  
  

• Macchine fotografiche professionali,  
• GoPro e/o videocamere 
• Capi di abbigliamento firmati  

• Lettori CD e Videogames 
• Ipod/Tablet/ Mp3 di valore 
• Oggetti preziosi personali 

 
 

POCKET MONEY 
 
Nel prezzo del viaggio è compreso tutto.  
I soldi che porterai con te ti serviranno esclusivamente per le tue piccole spese personali come gadgets per gli amici, cartoline, etc. 
Riteniamo pertanto che una somma indicativa per l’intero soggiorno possa essere di circa £ 100.  
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. . . E DURANTE IL MIO SOGGIORNO ? 
 
 

 
 

Esempio menù tipico della settimana:  
COLAZIONE 
In famiglia. Tradizionale colazione all’inglese che può includere:  
Caffè/te/latte/cioccolata, succhi di frutta, cereali, toast e marmellata, croissant, yogurt. A volte gli inglesi cucinano ancora la classica 
colazione inglese che include anche formaggio, uova, bacon, fagioli etc. 
PRANZO 
I pranzi vengono consumati nei bar-ristoranti/pub/pizzerie convenzionati con la scuola. I ragazzi potranno sperimentare cucine e cibi 
diversi oltre che praticare l’inglese. Verrà consegnato ai ragazzi un voucher di £ 6 al giorno (dal lunedì al venerdì) da utilizzare per 
acquistare il pranzo e una lista dei punti di ristoro convenzionati con la scuola. Durante il weekend pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
ospitante. 
CENA 
In famiglia. Si cena con anticipo rispetto all’Italia (17.30/18.30 circa).  
Gli inglesi mangiano tante verdure, carne, la pasta a volte viene servita in bianco con la verdura e la carne. 
 

 
 

ALLOGGIO  
 

 

Sistemazione: in famiglia con camera doppia. 

 

 

 

Alcuni consigli utili in famiglia: 
 

• Essere gentili e rispettosi nei confronti della famiglia  
• Rispettare gli orari dei pasti 
• Chiedere il permesso per usare qualsiasi cosa (es. telefono, 

lavatrice, ecc.) 
• Rispettare la casa e tenere in ordine la tua stanza 
• Parlare con i componenti della famiglia, è utile per praticare il 

tuo inglese 
• Non tornare a casa durante il giorno 

• Non darsi appuntamento fuori dalla casa in cui alloggi e non 
invitare amici in casa 

• Tornare immediatamente a casa dopo la conclusione delle 
attività 

• Ai minori di 18 anni, le chiavi di casa non saranno fornite 
• Non fumare in casa (La legge inglese vieta ai minori di 18 anni 

di fumare). 
• Conserva i tuoi soldi chiusi in valigia o affidali al tuo 

accompagnatore italiano 

Paese che vai usanza che trovi!  

Noi italiani siamo proprio fortunati abbiamo una delle 
cucine più apprezzate al mondo. Avete mai visto ristoranti 

inglesi o irlandesi? Sì? Forse pochi... ristoranti italiani 
invece tanti.  

Questo per dire che quando andiamo all’estero dobbiamo 
adattarci un po’ a gusti diversi e a volte distanti dalle nostre 

lasagne, paste, pizze, ma in ogni modo anche la cucina 

straniera può riservare piacevoli e gustose sorprese.   
Le famiglie propongono menù che soddisfano le diverse 

esigenze e sono sani e nutrienti.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyuc6c2fnTAhUQL1AKHd5BBkYQjRwIBw&url=https://www.homeaway.co.uk/p414078&psig=AFQjCNF9XQ6_kCod8UXtBdXYhuY4BnRMJw&ust=1495205641584663
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LE USCITE SERALI  

 
Il genitore è consapevole e autorizza le uscite serali organizzate e non del proprio figlio/a fino alle ore 22:30 circa; 
si sollevano sin d’ora l’organizzazione, l’accompagnatore e la famiglia ospitante da ogni responsabilità in merito.  
In caso contrario indicarlo nel modulo d’iscrizione. 
 
 

LE ESCURSIONI E LE ATTIVITA’ RICREATIVE 
 
La tua giornata sarà impegnata oltre che per lo studio anche in attività di socializzazione ed arricchimento culturale sempre in presenza 
di personale qualificato della scuola. Il programma proposto comprende attività extra scolastiche pomeridiane, serali ed escursioni.  

 

Il programma include attività ricreative sportive educative tutti i pomeriggi quali: 

• Escursioni di mezza giornata a Canterbury & Dover  
• Due gite al sabato: una a Londra e l’altra a Londra o a Cambridge. 

• Visite locali 
• Sport 

• Musica e teatro 

• Bowling 

• Attività serali tutte le sere quali: Barn dance, disco, video film, karaoke, culture quiz 

 
Non sono consentite attività sportive organizzate in modo autonomo senza la supervisione dello staff. 

Il programma di attività extrascolastiche permette di praticare tutto quello che è stato imparato in classe in un ambiente 
sociale. 

 

Alcuni consigli utili: 
 

• Recarsi direttamente all’orario e al luogo d’incontro stabilito 

• Partecipare alle attività serali (se si è malati, è necessario informare la scuola o l’accompagnatore) 

• Essere puntuali. In caso contrario nessuno ti aspetterà e sarai costretto a tornare a casa. 
• Completare tutte le attività.  

• Conclusa l’attività, tornare immediatamente a casa 

• Fare attenzione quando si è per strada 

 
 

L’accompagnatore e gli insegnanti si assicureranno che tutti gli studenti facciano immediato ritorno a casa 
dopo la fine delle attività proposte. Le attività serali si concludono tra le 21.30 e le 22.15. 
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CURIOSITA’ E RISPOSTE 
 

 
Segnaliamo alcune domande e risposte frequenti che integrano tutte le informazioni indicate ….  

 
Vi consigliamo di leggerle tutte! 

 
Qual è il vettore con cui si volerà?  ll vettore aereo che utilizziamo è la compagnia aerea EasyJet. Il bagaglio da imbarcare non deve 
superare i 23 kg mentre il bagaglio a mano che si può portare in cabina deve avere dimensioni massime di 56 x 45 x 25 cm, maniglie e 
ruote comprese. 
 
Qual è l’obiettivo di questo soggiorno? Migliorare la competenza linguistica dello studente non solo a scuola durante le lezioni, ma 
anche come mezzo veicolare durante tutte le attività pomeridiane e serali, con l’ausilio di qualificati tutor madrelingua.  
 
Qual è la nazionalità degli studenti che frequentano la scuola? Gli studenti provengono da diverse nazioni e l’atmosfera della 
scuola è particolarmente cosmopolita. L’aspetto più interessante è quindi rappresentato dalla convivenza di più culture con il reciproco 
interscambio senza omologarsi ad una cultura predominante e dal positivo impatto linguistico.  

 
Come mi assegnano le classi di appartenenza? Il primo giorno di scuola verrà effettuato un test di ingresso per stabilire il livello; 
le classi vengono suddivise anche in base all’età e alla nazionalità. Il sistema è programmato per assicurare un appropriato profilo di 
classe per ogni gruppo. Secondo questo sistema si crea una variante massima di 2 anni tra gli studenti. In tutti i casi si cerca di valutare 
ogni circostanza in base ai meriti personali. Il corso termina con il rilascio di un certificato di frequenza indicante i risultati ottenuti nella 
padronanza della lingua, in linea con le indicazioni indicate nel Quadro Comune di Riferimento Europeo 
 
Qual è l’età media degli studenti che frequentano la scuola? L’età media è costituita da ragazzi di 10/17 anni. Gli studenti vengono 
suddivisi in base al loro livello di inglese, alla loro età 10-13 / 14- 17 anni e nazionalità. Questo criterio di suddivisione permette quindi 
di inserire i ragazzi nella classe più appropriata con un giusto mix, con una variante di massimo due anni tra l’età dei ragazzi. La media 
per ogni classe è di circa 12 studenti massimo 15.  
 
Durante le attività gli studenti avranno contatti con ragazzi di altre nazionalità? Tutti i giorni a scuola avranno modo di entrare 
in contatto con i ragazzi stranieri della propria classe. 
 
Quale metodo di insegnamento della lingua inglese viene attuato? Per i corsi estivi viene proposto un programma che focalizzi 
il miglioramento della grammatica, del vocabolario e ottimizzi l’incremento delle strutture grammaticali con particolare attenzione allo 
sviluppo e al perfezionamento della fluidità nella conversazione. 
 
I progressi linguistici vengono monitorati? Il programma prevede il costante monitoraggio dei miglioramenti linguistici. 
 
Il mancato rispetto delle regole potrebbe comportare l’immediato ritorno in Italia, a proprie spese. 
 
Le case della famiglia assegnate ad ogni ragazzo sono vicino alla scuola? Essendo Broadstairs una piccola cittadina, si gira 
tranquillamente a piedi e la scuola è generalmente a  massimo  20 minuti dalla casa; è un ottima occasione per conoscere la cittadina e 
per apprezzare le bellezze paesaggistiche sicuramente differenti da quelle italiane. 
 
Qual è la sistemazione? La sistemazione è in famiglia con camera doppia.  
 
Come sono controllati i ragazzi? Ci sono vari controlli per la sicurezza dei ragazzi: 

• Servizio emergenza 24/h 
• In residenza/famiglia 
• Insegnanti 
• Accompagnatori italiani e locali 

 

Danni. Eventuali danni causati dagli studenti, dovranno essere risarciti. Le aule di scuola vengono regolarmente controllate e nel caso 
vengano individuati dei danni alla proprietà, la scuola ha il diritto di chiedere il risarcimento direttamente ai responsabili.  
 
Chi sono le figure di riferimento nella scuola? Gli insegnanti, i tutor locali e l’accompagnatore italiano, sono il punto di riferimento 
e sono persone esperte e preparate; l’insegnante, controlla e sorveglia la sua classe dall’inizio della lezione fino all’uscita da scuola; i 
tutor locali sono responsabili per le attività sportive, culturali e ricreative e per le escursioni e sono anche le persone che permettono 
l’uso della lingua inglese, agiscono come fondamentale mezzo veicolare durante tutto il giorno.   
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E’ possibile che uno studente ripeta un’attività durante il corso? Per i soggiorni di due settimane i programmi variano e non si 
ripetono ad eccezione delle attività serali. 

 
Cosa devono portare i ragazzi per partecipare alle attività del programma? 

• Tuta da ginnastica 
• Costume da bagno 
• Telo mare 
• Accappatoio (facoltativo) 
• Un paio di ciabatte / infradito 
• Cuffia 
• Attrezzatura sportiva di ricambio 
• Maglione 
• Giacca impermeabile 
• Scarpe da ginnastica 
• Scarpe comode per le passeggiate 

 
E in caso di pioggia che abbigliamento serve? Per le escursioni è consigliabile portare una giacca impermeabile ed eventualmente 
un maglione. 
 

I ragazzi possono uscire da soli dalla scuola?  No, non è consentito fino alla fine delle ore delle lezioni del giorno. 
 
E in caso di influenza, raffreddore o problemi di salute? Se uno studente è malato, lo staff della scuola reperirà il medico. Non 
sempre il medico verrà alla scuola, quindi ogni viaggio effettuato per andare dal dottore, dal dentista o all’Ospedale verrà addebitato allo 
studente.  
 
Dove consumano i pasti gli studenti? colazione e cena in famiglia, pranzo con voucher di £ 6 presso bar/ristoranti convenzionati con 
la scuola. Pranzo al sacco durante le escursioni e nel weekend. 
 
E le allergie alimentari? Qualsiasi allergia deve essere segnalata in forma scritta prima della partenza mentre un’altra copia si 
consegnerà alla famiglia durante l’incontro con essa. In questo modo la scuola o la famiglia provvederà a preparare cibi adatti. 
 

 
BUON VIAGGIO E 

GRAZIE PER AVER SCELTO UNA VACANZA STUDIO  
 

 
 

Per informazioni sempre aggiornate visita: 
www.3esse.com/infoxjunior2018 

 
        Tel Emergenza  24/24  Italia  : +39 3920733669 

 
 


