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Lila è una scuola fondata nel 2004, nel cuore di Liverpool, con un ambiente giovane,
dinamico e innovativo. In pochi anni è diventata uno dei centro linguistici d’eccellenza
della città. Gli insegnanti sono tutti qualificati da certificazione CELTA.
British Council, English UK. Lila è centro esami Cambridge e diventerà a breve anche
centro esami IELTS
Liverpool è una città di 467.000 abitanti, situata nel nord Inghilterra, si affaccia sul
mare d'Irlanda, non lontano dal confine con il Galles. Grazie alla rivoluzione industriale e
all'apertura del commercio verso le Indie Occidentali, il porto della città è stato a lungo il
principale scalo commerciale del Regno Unito.
La città è stata da dieci anni a questa parte protagonista di un grande progetto di
ammodernamento e rinascita, culminato con l'assegnazione del titolo di “capitale
europea della cultura” per l'anno 2008. Liverpool, grazie all’enorme lavoro di
riqualificazione fatto, è oggi una delle aree metropolitane più tranquille d'Europa. Meta
imperdibile per gli appassionati dei Beatles, per gli appassionati di arte (il Tate Liverpool
è la galleria d'arte moderna più importante del nord-Inghilterra), per lo shopping a per
la vivacissima scena artistico-culturale.
Liverpool è inoltre un’ottima base per visitare le vicine città di Manchester, Chester e le
tante splendide cittadine nel nord del Galles!
 Classi confortevoli, luminose e attrezzate con TV e video
 Common Room: punto di ritrovo per gli studenti, per un pit stop tra una lezione e
l’altra, controllare le proprie email e fare uno spuntino con bibite e snacks prese
dalle macchinette automatiche a disposizione.
 IT Suite: laboratorio informatico con libero accesso alla connessione internet
 Book Swap Library: biblioteca con possibilità di prendere in prestito i libri e dvd.
 Sono presenti molti café, bar e negozi vicino alla scuola dove acquistare il pranzo.
 18 classi
15 studenti (media in bassa stagione 10)
Età minima 16 anni
Tutto l’anno, dalle 9.00 alle 17.00, inizio dei corsi ogni lunedì.
Giorni di chiusura 2015: 01/01, 03/04, 06/04, 04/05, 25/05, 31/08, 25/12, 28/12,
01/01/2016
1 settimana
A partire da principianti (lower intermediate per IELTS; upper intermediate per esami
Cambridge)
Età minima 16 anni (classi suddivise 16-18 anni e 18+)
Il primo giorno di lezioni viene fatto un test d'ingresso che valuta il livello dello studente
così da poterlo assegnare alla classe adatta.
 Inglese generale
 Preparazione esami Cambridge
 Preparazione IELTS
 Business english per professionisti (date fisse)
 Teacher training
 Programma di attività extrascolastiche (gite, escursioni,…)
 English Club (1 volta alla settimana) per continuare a praticare la lingua con
compagni e insegnanti al di fuori delle lezioni
 Libero accesso alla piattaforma online fino a 3 mesi dopo aver terminato il corso
Programma opzionale di attività e uscite extrascolastiche, alcune gratuite e altre con
quota extra, organizzate nel pomeriggio e alla sera.
Famiglia, Residence universitario, appartamenti condivisi con studenti
Quota registrazione £ 45, Quota organizzazione alloggio £ 45, quota libri £ 25 (£ 30 per
esami Cambridge/IELTS). Supplemento £ 30 per soggiorni inferiori alle 2 settimane.
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Trasferimento

Da Liverpool airport £35 a tratta; Da Manchester airport £ 75 a tratta
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