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Britannia è una scuola d’inglese privata situata nel 
cuore del vivace centro di Manchester. Inaugurata 
nel 2012 abbiamo coltivato una reputazione ba-
sata sulla qualità delle nostre lezioni, nonché sul 
contesto più internazionale che troverai nella no-
stra scuola. 

Il processo di selezione dei nostri insegnanti si 
basa sulla promozione dell’apprendimento in un 
ambiente positivo, divertente e comunicativo e 
sull’alto livello accademico e professionale degli 
insegnanti stessi.

Benvenuti alla 
Britannia English Academy

Fuori dalla classe, offriamo molte attività sia all’in-
terno sia all’esterno della scuola. Incoraggiamo 
sempre i nostri studenti a farne parte, al fine di 
rendere l’apprendimento e il loro soggiorno un’e-
sperienza entusiasmante in questa città cosmopo-
lita.

Inoltre, sappiamo che fare un’esperienza di studio 
all’estero a volte può essere difficile. Perciò, offria-
mo assistenza personalizzata a ciascuno dei nostri 
studenti.
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Nessuna delle nostre classi non supera gli 8 stu-
denti. Questo ci aiuta a creare un ambiente fami-
liare in armonia con i nostri studenti, oltre a con-
sentire agli insegnanti di creare lezioni più adatte 
al contatto personale con lo studente. 

Siamo situati nel cuore di Manchester, renden-
do più facile l’accesso in autobus, treno o tram. 
Siamo circondati da numerosi caffè e negozi 
da visitare prima o dopo le lezioni.

Il fatto che i nostri programmi siano flessi-
bili significa che puoi studiare al mattino, al 
pomeriggio e / o alla sera, permettendoti di 
adattare lo studio alla tua famiglia, al lavoro 
e al tuo tempo libero. 

I nostri prezzi sono molto competitivi. Vieni a 
parlare con i nostri addetti alla reception per 
trovare il corso più adatto al tuo budget.  

• British Council
• Membro dell’Inglese UK 

Il 96% ddei nostri studenti ha superato gli 
esami Cambridge.

Perché scegliere Britannia?

Orari flessibili

Prezzi competitivi 

Certificazioni

Risultati degli esami 

Garantiamo 
massimo 
10 studenti 
per classe

Dimensione della classe

Ubicazione nel centro di Manchester 

Alla Britannia Academy accogliamo studenti 
provenienti da tutto il mondo che creano un 
ambiente internazionale e divertente in cui 
avrete l’opportunità di incontrare, lavorare e 
fare amicizia con persone da tutto il mondo.

Ambiente multiculturale

Studenti Internazionali

8 studenti
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Perché studiare a Manchester?

Dotata di un importante aeroporto internazionale, 
un’autostrada e una rete ferroviaria nazionale, 
Manchester è facilmente accessibile da qualsiasi 
parte del mondo e dall’interno delle isole britan-
niche. Inoltre, Manchester ha ampie reti di auto-
bus e tram, rendendo una città semplice da navi-
gare e accedere.

Troverai molto sport nel centro città di Manche-
ster, dove sono nate le nostre due squadre di cal-
cio più famose al mondo, il Manchester City e il 
Manchester United. Tuttavia, la città ospita anche 
squadre di cricket, rugby, hockey su ghiaccio e 
basket. Quindi, qualunque sia lo sport che ti pia-
ce di più, puoi provarlo a Manchester.

Manchester è famosissima a livello internazionale 
per la sua ricca storia musicale con gruppi come 
New Order, The Smiths e Oasis, che hanno le loro 
origini nella nostra città. Questo patrimonio musi-
cale può ancora essere vissuto nei club, nei bar e 
nei locali popolari della città aperti fino alle prime 
ore del mattino.

Manchester è la terza città più grande del Regno Uni-
to, tuttavia è circondata da campagne meravigliose 
che sono proprio a due passi; dalle colline del Peak 
District o del Galles del Nord ai laghi del Lake District. 
Questi sono i luoghi ideali per allontanarsi dalla città, 
per fare escursioni o andare in bicicletta.

Questa città ospita molti musei e gallerie che risveglieranno in te la passione per l’arte. Puoi imparare 
di più sul passato politico e industriale di Manchester al Museo della Scienza e dell’Industria o rivivere le 
storie tragiche della guerra all’Imperial War Museum. Avrai anche la possibilità di vedere le fantastiche 
opere d’arte presso la Manchester Art Gallery e la Whitworth Gallery di artisti locali e internazionali. Puoi 
partecipare a molti spettacoli in teatri come The Lowry Theatre e Manchester Opera House.

Mezzi di trasporto 

Sport 

Musica e vita notturna 

Ubicazione

Cultura 

Manchester si trova nel nord dell'Inghilterra. 
È una città vivace che combina la storia con 
la cultura moderna.
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Non ti piacerebbe migliorare il tuo inglese in tutti i 
campi? Se la risposta è sì, il nostro corso di inglese 
generale è quello che fa per te. In questo corso lavo-
rerai sulla comprensione del testo, l’espressione scritta 

Inglese Generale 

CARATTERISTICHE 

Dimensione del gruppo

Livello 

Intensivo 

Metodo d’Insegnamento 

Età 

Lezioni a settimana 

Data di inizio 

Costi aggiuntivi 
Altre informazioni 

Massimo 8
16 + 

da A1 a C1 

Standard - 20 o 24 
30 (1 lezione = 50 minuti
In qualsiasi momento – Iscrizione continua 
Metodo interattivo 

Libro £25 l’uno
Consigliamo ai principianti che partono da zero di seguire lezioni private 
prima di frequentare un corso elementare. Consigliamo agli studenti del 
livello C1 di frequentare un mix d’inglese generale e lezioni di preparazi-
one agli esami.

Seleziona il tuo corso 

“ ”
Offriamo una vasta gamma di corsi, per le esigenze e il livello di inglese dei nostri stu-
denti. Perciò, siamo sicuri di potervi offrire il corso più adatto alle vostre esigenze.

e orale e la comprensione dell’ascolto, oltre a miglio-
rare l’uso e l’apprendimento della grammatica e del 
vocabolario.

Stai cercando un’opportunità per praticare e mi-
gliorare il tuo modo di parlare? Allora le nostre 
lezioni di conversazione dinamiche sono adatte 
alle tue esigenze. 

Queste lezioni sono focalizzate sull’insegnare 

Lezioni di conversazione 
nuovi aspetti dell’inglese e metterli in pratica 
parlando con i tuoi compagni di classe. Il tuo 
insegnante ti aiuterà a perfezionare il tuo ingle-
se, correggendo la tua espressione orale.

CARATTERISTICHE 

Livello 

Dimensione del gruppo Massimo 8

Età 16 + 

da A1 a C2

Lezioni a settimana Standard - 20 o 24 

Intensivo 30 (1 lezione = 50 minuti) 

Data di inizio In qualsiasi momento – Iscrizione continua 

Metodo d’Insegnamento Metodo interattivo 

Costi aggiuntivi Libro £25 l’uno
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Se stai pensando di iscriverti a un’università bri-
tannica come tante migliaia di persone, allora 
avrai bisogno di ottenere un buon punteggio 
all’esame IELTS. 

Il nostro corso di preparazione all’IELTS ti aiu-
terà a preparare le quattro parti su cui si basa 
il test: comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta.

Questo corso ti aiuterà a migliorare la tua 

IELTS
espressione scritta, strutturando il tuo lavoro, 
attraverso idee, vocabolario accademico, tecni-
che come lo skimming (identificare le idee prin-
cipali del testo), la scanning (cercare le parole 
chiave) e gli esercizi di comprensione del testo.

CARATTERISTICHE 

Esami Cambridge

Cambridge First Certificate (FCE)  

Cambridge Advanced Certificate (CAE)

• Fornisce il livello di lingua inglese B2

• Fornisce il livello di lingua inglese C1

Un esame Cambridge fornisce la prova e la 
certificazione del tuo livello di inglese. Abbiamo 
corsi che ti aiuteranno a preparare tutte le parti 
degli esami FCE e CAE. Questi corsi compren-

dono la scrittura di testi informali e formali, co-
struendo la tua conoscenza delle collocazioni in 
inglese, skimming, scanning e lavorando con 
un partner nell’esame di conversazione.

CARATTERISTICHE 

Livello 

Dimensione del gruppo Massimo 8

Età 16 + 

da B1 a C2

Lezioni a settimana Standard - 20 o 24 

Intensivo 30 (1 lezione = 50 minuti) 

Data di inizio In qualsiasi momento – Iscrizione continua 

Metodo d’Insegnamento Tecniche di Esame diverse
Metodo interattivo 

Costi aggiuntivi Esame £150 – Libro £25 l’uno

Livello 

Dimensione del gruppo Massimo 8

Età 16 + 

da B1 a C2

Lezioni a settimana Standard - 20 o 24 

Intensivo 30 (1 lezione = 50 minuti) 

Data di inizio In qualsiasi momento – Iscrizione continua 

Metodo d’Insegnamento Metodo interattivo 

Costi aggiuntivi Esame £165 – Libro £25 l’uno
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Puotrai sviluppare le tue conoscenze e utilizzare l’ingle-
se accademico e sociale seguendo una combinazione 
dei seguenti corsi: 

Inglese Generale, Conversazione, IELTS e Preparazione 
agli Esami Cambridge.

A seconda della domanda, c’è la possibilità di organiz-
zare i seguenti corsi: 

Anno Accademico

Inglese per Scopi Speciali

• Business English
• Esame di competenza Cambridge 
• Esami PET e KET 
• Inglese per il Calcio 
• Esame TOIEC

Britannia offre molte attività extracurricolari du-
rante la settimana. Organizziamo varie attività 
sia all’interno sia all’esterno della scuola. Questo 
ti darà l’opportunità di incontrare e fare amicizia 

Attualmente offriamo: 

• Conversation Club
• Viaggi di fine settimana a York, Chester, Liverpool, Lake District e Gales del Nord 
• Viaggi in luoghi di interesse a Manchester 
• Lezioni di yoga 
• Lezioni di Bachata 
• Calcio 
• Pallavolo

Attività Extracurricolari
con i tuoi compagni di classe e praticare l’ingle-
se fuori dalla classe, oltre a trascorrere del tem-
po in città nei modi più divertenti e affascinanti.
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Il nostro personale di accoglienza multilingue funge anche da agente del benessere. Risponderanno a 
tutte le domande che potresti avere sul tuo corso e sulla vita a Manchester. Ti aiuteranno con qualsiasi 
problema tu abbia, per assicurarti che il tuo soggiorno nel Regno Unito sia piacevole.

Possono aiutarti con: 

• Alloggio  
• Trasferimento aeroportuale
• Consulenza economica

Servizio di Assistenza agli Studenti

• Considerazioni culturali 
• Domande mediche 
• Trasporto pubblico 

• Attività sociali 
• Studiare nel Regno Unito  
• Dubbi sul VISTO

15

Possiamo aiutare gli studenti a trovare un alloggio:

Alloggio 

Soggiornando in un residence potresti sperimentare la vita della comuni-
tà studentesca di Manchester.

Avrai la tua stanza nel residence, dove condividerai la cucina con altri 
studenti. Così, avrai l’opportunità di fare amicizia e parlare inglese.

Le nostre famiglie ospitanti si trovano di solito nella periferia della città 
a circa 30-50 minuti dal centro della città. Puoi vivere con una coppia o 
una persona singola, così come con altri studenti.

Ciò significa che avrai la possibilità di conoscere la vita familiare nel 
Regno Unito, la cultura britannica e praticare il tuo inglese con la gente 
del posto.

Colazione e cena sono comprese. In caso di richiesta di alloggio con una 
famiglia ospitante, ti chiederemo di indicare le tue esigenze e preferenze, 
ad esempio se hai bisogno di una dieta speciale o hai qualche allergia.

Residence 

Alloggio in famiglia 
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• Processo d’iscrizione 
• Scegli un corso sul nostro sito web 
• Registrati tramite il sito Web o visita la nostra scuola (si prega di prestare 

particolare attenzione ai Termini e Condizioni)
• Fai il test di livello 
• Paga le tasse tramite bonifico bancario / carta (per telefono / a scuola) / in 

contanti (nella scuola)
• Ricevi la tua Lettera di Conferma
• Inizia il tuo corso!

Si consiglia vivamente agli studenti di acquistare l’assicurazione prima di 
partire.  

La scuola è chiusa per i giorni festivi e durante il periodo natalizio.

Processo d’iscrizione 

Iscrizione

Informazioni aggiuntive

• In classe – durante le lezioni il tuo insegnante fornirà un feedback 
coerente e una correzione degli errori

• Compiti a casa – per ciascuna delle tue lezioni ti verranno as-
segnati compiti a casa, che verranno controllati nel corso della 
lezione seguente 

• Esami pratici – se stai frequentando uno dei nostri corsi di prepa-
razione agli esami, ti verranno forniti materiali per la prova d’esa-
me da eseguire sia a lezione che a casa. 

• Test di livello – la scuola ti fornirà test di livello se vuoi conoscere 
il tuo livello o passare a un livello più avanzato.

• Le lezioni sono orientate agli studenti.
• L’insegnamento e l’apprendimento sono focalizzati sulla comuni-

cazione. 
• Imparerai la grammatica e il vocabolario che userai ogni giorno.
• Utilizzerai materiali autentici come clip DVD, canzoni, articoli di 

giornale in combinazione con un libro di testo. 
• Aumenterai la tua sicurezza nel parlare e nell’ascoltare.
• Attività dinamiche in classe, come interviste, dialoghi, giochi di 

ruolo, giochi didattici e scambi d’informazioni.

Una volta completato il corso, riceverai un Attestato di Partecipazione 
che rifletterà la durata del tuo corso e il livello raggiunto.

Il nostro approccio all’insegnamento e all’apprendimento ti sup-
porterà nei tuoi tentativi di diventare fluente in inglese.

Alla Britannia seguiamo i tuoi progressi in vari modi:

Certificate  

Metodo d’insegnamento 

8.5 +

5.5 - 6.5

3.0 

7.0 - 8.0

3.5 - 5.0

Livello QCER Esami CambridgeLivello Linguistico

Livello di Competenza

Tutti i livelli sono basati sul Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

C2 CPE

Livello Intermedio Alto B2 FCE

Livello Pre – Intermedio A2 KET

Livello Avanzato C1 CAE

Livello Intermedio B1 PET

Livello Elementare A1 - 1 - 2

IELTS

Monitoraggio del tuo progresso 
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Queen Ethelburga’s College
ETÀ 7 - 17 | DA 2 A 4 SETTIMANE | LUGLIO - AGOSTO 2019 

• 20 lezioni di inglese a settimana 
• 1 escursione di un’intera giornata e escursione di 

mezza giornata 
• Attività extrascolastiche al pomeriggio e alla sera 
• Materiale di studio
• Attestato di Partecipazione
• Alloggio in Residence 

• Giorno di arrivo: domenica 
• Giorno di partenza: domenica 
• I voli, i viaggi e l’assicurazione medica non 

sono inclusi
• Trasferimento dall’aereoporto disponibile. Si 

prega di chiedere ulteriori dettagli 

Cosa è incluso? 

Informazioni di interesse 

Summer Camp per gli Studenti Junior

• Corso disponibile per individui e gruppi 
• Durata minima del corso: 2 settimane 
• Capogruppo: 1 leader gratuito per ogni 15 

studenti

• Tutti i pasti inclusi
• Piscina 
• Impianti sportivi
• WiFi gratis
• Sala giochi
• Sala cinema

The Genesis Centre, Court Apartments, Abbey Chambers, Chapter House & King’s Magna, Thorpe Un-
derwood Hall, The Phoenix Centre, Management & Executive Administration Centre, Grass Paddocks, 
Benedict House, The Refectory, Sand Paddocks, Woodlands Building, Animal Care Centre, Astro Turf 
Pitch & Running Track, Medical Centre, Kings Wood, Imbarco.

Area giochi, Skatepark, Campi da tennis, Village Green, Labirinto, Piazzola per Elicotteri, Campi da 
gioco, Campo da calcio e da rugby, Fontana, Stagno e Fontana, Parco Bus, Statua delle Tre Sorelle, 
Parco delle sculture, Centro attività e Pista di go-kart, Area ricreativa (CH / KM), parcheggio principale.

Aree Principali

Punti di interesse

Sentirsi al sicuro e a casa è un must! 

Questo è il motivo per cui abbiamo selezionato 
esclusivamente un’ottima sistemazione per i no-
stri studenti junior. Al Queen Ethelburga’s Colle-
ge gli studenti avranno accesso ad aree comple-
tamente arredate, dove potranno socializzare e 
fare amicizia da tutto il mondo dopo le lezioni di 
inglese.

Area Condivisa

Alloggio per gli studenti

Stanza

Alloggio 
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Britannia English Academy non si occupa solo di far imparare l’inglese. Il nostro fantastico programma per 
i più piccoli è stato intenzionalmente progettato per offrire ai nostri studenti un’esperienza indimenticabile. 
Perché imparare l’inglese, è divertente! Vieni a scoprire il nostro programma di attività extrascolastiche.

Esempio di escursioni di mezza giornata Esempi di attività pomeridiane
• Il Museo Nazionale Ferroviario
• Tour dei Tesori Nascosti di York 
• Centro Vichingo di Jorvik 
• Crociera in barca a York City 
• Città di Londra con tour in barca 
• Città di Edimburgo con tour 
• Città di Liverpool con tour 
• Tour a piedi di Manchester 

• Lezioni di teatro 
• Photo Scavenger 
• Artigianato 
• Pallavolo e Dodgeball 
• Caccia al tesoro
• Murder Mystery
• Gioco rompighiaccio
• Mini Olimpiadi

Programma Summer Camp 

Questo programma è solo un esempio. È soggetto a cambiamenti.

Che cosa pensano i nostri studenti più giovani 
della Britannia English Academy? 

DOMENICA    LUNEDÌ    MARTEDÌ    MERCOLEDÌ    GIOVEDÍ    VENERDÌ    SABATO

08.00

09.00

13.00

14.00

18.30

19.30

COLAZIONE

PRANZOArrivo

LEZZIONI 
DI INGLESE

LEZZIONI 
DI INGLESE

LEZZIONI 
DI INGLESE

LEZZIONI 
DI INGLESE

LEZZIONI 

DI INGLESE

Attività po-
meridiane

Esperimenti
di scienze

BBQ

Attività
all’aperto

Film

Escursione di
mezza giornata

Serata
Internazionale

Piscina

Giochi da
tavolo

Calcio e 
Rugby

Disco

Escursione
a Londra

Serata 
rilassante

CENA

Hawraa Wasil

“Ciao, sono Hawra Wasil, una 

delle ragazze che era al Summer 

Camp. Sono così felice perché 

sono stata in questa scuola che 

mi ha insegnato molte cose, la 

mia lingua inglese è migliorata, 

ho incontrato nuove persone e ho 

costruito un’amicizia molto forte 

con loro, ho imparato

nuove cose come giocare a palla-

volo e cucinare cupcakes.

I leader sono diventati come la 

mia famiglia e amici, sono così 

collaborativi con noi, amano

aiutarci e renderci felici, gli voglio 

davvero bene e mi mancano così 

tanto!

Grazie Britannia English Academy.”  

Alvaro Diaz

“Sono venuto a Manchester la 

scorsa estate cercando di miglio-

rare il mio inglese. Dopo un

mese di studio alla Britannia En-

glish Academy ho potuto dire che 

è stata una grande

esperienza.

Ora ho amici di diverse naziona-

lità.“

“Ho avuto le migliori due setti-

mane della mia vita per impa-

rare inglese alla Britannia.

Ho incontrato persone genti-

li e amichevoli. Il pomeriggio 

siamo andati al bowling e al 

cinema che erano le mie atti-

vità preferite. La consiglierò si-

curamente ai miei amici.“

Danat Uzbekov
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• Solo insegnanti madre lingua 
• Ottimo programma di attività extrascola-

stiche e viaggi 
• Studenti da tutto il mondo 
• 15 studenti al massimo per classe 

• Tutor qualificato che vive sul posto (24/7).
• Controllo dell’Estratto del Casellario Giudizial.
• Sistema d’identificazione con student card e differenziazione di colore per età.
• Lavagna che visualizza i nomi e i ruoli lavorativi dei membri dello staff in modo che gli
• studenti sappiano a chi rivolgersi in caso di problemi.
• Pannello informativo riguardante le attività quotidiane e i viaggi per il weekend.
• Agenti designati per la salvaguardia e l’assistenza agli studenti che vivono sul posto. 
• Personale qualificato di Pronto Soccorso che vive sul posto. 
• Poster di salute e sicurezza visualizzati.
• Tutto il personale è sottoposto a un corso di Salvaguardia, Salute e Sicurezza. 
• Registro di accesso / uscita per gli studenti che lasciano il college con la famiglia o gli 

amici.

Assistenza agli Studenti Junior

Perché il Britannia Summer Camp?
• Prezzi competitivi 
• Attestati
• Viaggi fantastici
• Ubicazione privilegiata
• Strutture eccellenti
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12 Charlotte Street
Manchester
M1 4FL
United Kingdom

www.britannia-school.com

+44 (0) 161 244 5963 (Marketing e Sales)
+44 (0) 161 923 4649 (Reception)

info@britannia-school.com 

BritanniaEnglishManchester

BritanniaEnglishAcademyManchester

@BritaniaEnglish

BritanniaEnglishAcademy

BritanniaEnglishAcademy

BritanniaEnglishAcademy

Website:

Telefono:

Email:


