MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON
Perche’ Milner?
Qualita’, Valore ed Esperienza: La Milner School, accreditata dal British Council e membro di English UK, e’ famosa per la sua amichevole
atmosfera, insegnanti capaci e professionali ed un eccellente rapporto qualita’ prezzo. La famiglia Milner con piu’ di 35 anni di esperienza
alle spalle, possiede ed amministra scuole sia in Inghilterra che in Australia!
Location: la Milner School e’ situata a Wimbledon, un tranquillo quartiere residenziale a soli 20 minuti di treno dal centro di Londra. La
scuola e’ proprio nel cuore di Wimbledon, a solo 8 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e metro.
Corsi Flessibili Per Tutti I Livelli: La Milner School offre un ampio raggio di corsi di Inglese, studiati per tutte le esigenze da livello
elementare ad avanzato. La scelta spazia tra Intensive General English, corsi di preparazione per esami Cambridge (First & Advanced),
IELTS, Academic Year Programme o lezioni private. Le lezioni sono di 60 minuti ( non 45 come accade in molte altre scuole) con una media
di 9 studenti per classe(con un massimo di 12). I corsi iniziano ogni Lunedi’. Oltre ai corsi sopra descritti gli studenti hanno la possilita ’di
partecipare gratuitamente al corso di pronuncia settimanale ed al programma Inglese piu’Tennis con lezioni individuali.
Ambiente internazionale: Le classi della Milner sono realmente molto culturali! Accogliamo studenti da tutto il mondo, Korea, Giappone,
Europa, Iran, Turkey, Taiwan, Arabia Saudita, Polonia, Russia, Sud America ed America Centrale. La diverse culture e nazionalita’ presenti
alla Milner incoraggiano gli studenti a comunicare in Inglese e a fare amicizie internazionali, la maggior parte delle quali e’ destinata a
durare per sempre!
Attivita’ e Servizi: I servizi offerti dalla Milner includono una sala computer, connessione internet wireless gratuita in tutti gli ambienti,
biblioteca e laboratorio self access, oltre ad una spaziosa sala ricreativa e caffetteria per gli studenti. Inoltre tutti gli studenti vengono
incoraggiati a partecipare alle numerose iniziative del nostro Social Programme – molte delle quali gratuite o per tutte le tasche. Tutti gli
studenti Milner ricevono una registrazione gratuita alla Wimbledon Public Library, ed una carta studenti gratuita che permette loro di
ricevere molti sconti e vantaggi tra cui l’iscrizione al Wimbledon Leisure Centre con l’accesso illimitato alla piscina, palestra e classi di
fitness.
Perche’ Wimbledon?
Un Centro Citta’ pieno di vita: Wimbledon e’ famosa tra I giovani per i suoi bar, tipici pub Inglesi, locali, cinema, centro commerciale e
teatro.
500 Ettari di Parco Naturale: Wimbledon e’ ideale per tutti gli appassionati di attivita’ all’aperto come Equitazione, Golf, lunghe
passeggiate ed ovviamente Tennis!
Famosa per il Tennis: La Milner School e’ a breve distanza di autobus dall’ All England Lawn Tennis Club, i campi da Tennis dove ogni estate
si tiene il famoso campionato di Tennis di Wimbledon.
Homestay locali: Le nostre famiglie vengono visitate personalmente e certificate dalla Milner School, vivono nei dintorni, permettendo
cosi’ agli student di recarsi a scuola camminando e di risparmiare tempo e denaro sui mezzi di trasporto.
Eccellenti Trasporti Pubblici: Wimbledon e’ ad una breve corsa di metro dal centro di Londra, ed e’ collegata a tutti i punti essenziali
tramite metro, treno, autobus e tram.

