Combi a Berna e Eastbourne
Tedesco e inglese
Modello “scuola a tempo pieno”
32 lezioni a settimana
senza lavoro presso la famiglia ospitante
Le lingue sono la tua passione e hai già delle buone conoscenze di base di inglese e tedesco? Aspiri a
un lavoro in cui usare entrambe e non riesci a decidere quale delle due imparare? Allora il modello
Combi è proprio quello che ci vuole per te.
Per 16 settimane vivi a Berna, mentre gli altri 22 settimane trascorri a Eastbourne (Sud
dell’Inghilterra). Per tutto l’anno, a scuola, segui lezioni intensive di inglese e tedesco, conseguendo
inﬁne due certiﬁcazioni linguistiche internazionali.
Nei luoghi dove vivrai, inoltre, incontrerai due culture totalmente diverse ma allo stesso tempo
interessantissime. E perché tu possa ricevere la migliore formazione possibile per il tuo futuro
lavorativo, ti oﬀriamo molteplici corsi a scelta per integrare la tua preparazione.
Programma

32 lezioni a settimana
16 lezioni lingua principale
12 lezioni seconda lingua straniera
1 corso a scelta (4 lezioni)
(1 lezione = 40 minuti)

Certiﬁcazioni

Certiﬁcazioni linguistiche internazionali: Goethe Institut, Cambridge
2 pagelle semestrali Didac (Berna e Eastbourne)

Corsi a scelta

Berna:
Corso di tedesco complementare
Sport e ﬁtness
Eastbourne:
Informatica con ECDL
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Corso creativo
Storia e cultura
Teatro
Club

Berna:
Club Attivo: ti porta nel cuore degli eventi
Club Diploma: ti fornisce la preparazione migliore per la tua certiﬁcazione linguistica
Eastbourne:
Club Attivo: ti porta nel cuore degli eventi (obbligatorio a Eastbourne)
Club Diploma: ti fornisce la preparazione migliore per la tua certiﬁcazione linguistica
Club Conversazione: la partenza ideale e che ti aiuta a superare le barriere psicologiche legate alla
lingua

Tariﬀe

Tassa scolastica: CHF 13’716.- per anno scolastico
Vitto e alloggio presso la famiglia ospitante: Mezza pensione a Berna: CHF 220.- a settimana
Pensione completa a Eastbourne: GBP 138.- a settimana
Materiale didattico comprendente un forfait per le fotocopie: CHF 380.Tassa di iscrizione comprendente la giornata informativa e il collocamento presso la famiglia
ospitante: CHF 500.Quote di partecipazione ai club: CHF 540.PDF delle tariﬀe di tutti i modelli linguistici comprese eventuali spese supplementari
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