
Alpha School of English darà nuovamente il benvenuto a Malta 
agli studenti PON provenienti dal sud dell’Italia durante il 2015.

In seguito ai nostri gruppi PON che hanno riscosso un notevole successo nel 2012, 
accogliendo studenti per corsi di General English e anche English & Work Experience, siamo 
lieti di offrire programmi PON C1 su misura, di 3 o 4 settimane, programmi che includono 

corsi d’inglese, alloggio, attività e esame esterno (€120).

Due posti GRATUITI per gli insegnanti accompagnatori di ciascun gruppo (15 studenti)

Prezzo per studente per 3 settimane (20 lezioni + alloggio + escursioni)

Alpha School of English
Arznell Street, St Paul’s Bay SPB 3232, Malta

Director of Studies:  Patricia Marshall B.A.(Hons), PGCE.

Tel:  (+356) 2158 1474 / 5
Fax:  (+356) 2158 1473

admin@alphaschoolmalta.com
www.alphaschoolmalta.com

C1 (in famiglia)
C1 (Hotel 3 stelle)

C5 (in famiglia)
C5 (Hotel 3 stelle)

Low
 €950

€1020
€820
€890

High
 €1207
€1377

€972
€1142

1/giugno - 4/sett



Il nostro corso standard PON include:
20 ore di insegnamento/preparazione all’esame d‘inglese a settimana • Test di valutazione 

preliminare, libro di testo e tutto il materiale per il corso • Certificato di frequenza CEFR 
rilasciato da Alpha School • Quota di registrazione • Pacchetto di benvenuto e mappa per 
lo studente • Scheda SIM con numero di cellulare locale • WiFi GRATUITO nelle strutture 
scolastiche • Sistemazione in stanza tripla con pensione completa • Trasferimenti da/per 

l’aeroporto • Due posti GRATUITI per gli insegnanti accompagnatori di ciascun gruppo 
• Programma culturale/ricreativo (3 attività a settimana) • Servizio di emergenza per 

studenti 24 ore su 24

Perché scegliere 
Alpha School?

Scuola pienamente autorizzata con 23 anni di 
esperienza nell’offrire ottimi corsi di inglese, inclusi 
i programmi PON.

Posizione ottimale e sicura nella Baia di St. Paul, 
il villaggio più cosmopolitano di Malta, ad appena 
350m dal mare e a 200m da ristoranti, bar e caffè.

Eccellenza accademica, grazie a un metodo di 
insegnamento creativo e innovativo con insegnanti 
di madrelingua inglese altamente qualificati e di 
lunga esperienza. (Il 90% del nostro personale fisso 
proviene dal Regno Unito, Canada, Australia e Sud 
Africa

Quota per l’esame esterno (€120)

Attrezzature per l’insegnamento moderne 
- dispositivi audio-video, lavagne interattive 
multimediali e WiFi GRATUITO

Aule ariose e luminose - tutte le nostre aule sono 
provviste di luce naturale

Personale amministrativo efficiente, attento e 
amichevole

Posti GRATUITI, incluso il corso di inglese, per gli 
insegnanti accompagnatori

Sistemazione in alberghi di qualità o in alloggi 
studenteschi con tutti i comfort: pensione 
completa, aria condizionata, piscina, ecc.

Ampia scelta di escursioni e attività in cui gli 
studenti restano immersi nell’apprendimento 
dell’inglese, continuando a esercitare la 
grammatica e la conversazione

Idoneo per il test CEFR livelli B1, B1+, B2 e C1

Una gamma strutturata di corsi per studenti di 
tutte le età e con un’ampia scelta d’interessi e 
budget

Servizio di emergenza per studenti 24 ore su 24
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Cos’è il PON?

Il Ministero dell’Istruzione italiano ha finanziato 
(fondi PON) corsi di lingue all’estero per qualsiasi 
lingua europea, attraverso il Fondo sociale 
europeo per gli studenti delle scuole superiori 
del 3°, 4° e 5° anno, provenienti dalle regioni 
meridionali di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. 
Ogni scuola superiore può inviare fino a tre gruppi 
di studenti con 8-15 studenti per gruppo.

Il corso d‘inglese dura da 3 a 4 settimane con 60 o 
80 ore di insegnamento (4 ore al giorno).

Gli studenti devono sostenere un esame esterno al 
termine del corso di inglese.

 

Avete richieste 
speciali? 

 

Contattateci via email?
 

Se avete bisogno di un pacchetto 
personalizzato per il vostro gruppo 

scolastico, contattateci via email:

admin@alphaschoolmalta.com
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