Istituto di lingua Inglese Pine Manor College
Boston, USA
Missione
La missione dell’Istituto di lingua Inglese Pine Manor College è fornire a uomini e donne stranieri
l’opportunità di:

•
•
•

Apprendere l’Inglese per scopi accademici, professionali o personali
Immergersi nella cultura statunitense e nella vita universitaria
Promuovere la comunicazione interculturale.

Pine Manor College
Il college si trova a Chestnut Hill, prestigioso sobborgo di Boston. A soli 8 km, 20 minuti, dal centro di
Boston con i mezzi di trasporto pubblici Lo splendido e sicuro campus si estende su 60 acri di terra. Sono
disponibili servizi e strutture: sistemazioni in residence, sala pranzo, ginnasio, palestra, campo di atletica,
biblioteca, laboratori linguistici, 5 laboratori informatici con 100 computer, accesso gratuito illimitato a
Internet ed e-mail, wireless nelle aree in comune, servizio navetta.

Boston
Boston è una delle principali città storiche, accademiche e culturali degli USA! Offre molti luoghi da
visitare, fra i quali: Freedom Trail, Faneuil Hall, Quincy Market, Museum of Fine Arts, Red Sox Baseball,
Celtics Basketball, la zona per lo shopping Newbury Street e tanti altri!

Corsi
I corsi offrono lo standard più elevato di formazione linguistica in Inglese. Le classi sono a numero ridotto
per fornire un approccio personale. Gli insegnanti sono altamente qualificati e con esperienza nel TESOL
(Teaching English as a Second Language; insegnamento della lingua inglese come seconda lingua).

Corsi offerti durante l’anno:*
Programma intensivo di Lingua Inglese
Programma di preparazione universitaria
Lunedì - giovedì: 9:00 - 15:00
Venerdì: 9:00 - 12:30
Programma semi-intensivo
Lunedì – venerdì: 9:00 - 12:30
*Studi professionali (a partire da settembre e da gennaio, all’inizio del semestre del College)
Due corsi di Inglese
Due corsi accademici al College

I corsi comprendono include:
•
•
•
•

Grammatica
Lettura
Scrittura
Conversazione/Ascolto

•
•
•
•

Preparazione al iBT TOEFL
Pronuncia
Espressioni idiomatiche
Sviluppo del dizionario a molto altro!

Date di inizio dei programmi: tutti i lunedì, durante l’anno
Durata: 4-50 settimane

Attività sociali
Sono proposte svariate escursioni e attività sociali e culturali interne ed esterne al campus. Le attività nel
campus comprendono: calcio, tennis, basket, baseball, pallavolo, ginnastica, feste con musica, cinema,
letture, recite. Fra le escursioni fuori dal campus: Boston, le università di Harvard/ MIT, il Wrentham
Shopping Outlet, i musei, Cape Cod, le Six Flags, New York City, Washington, Newport, e il Canada.

Programma estivo: Luglio/Agosto
Il programma estivo dell’Istituto di Lingua Inglese offre agli studenti un’opportunità eccezionale di studiare
con il nostro programma semi-intensivo di alto livello e divertirsi dentro e fuori dal campus con escursioni
e attività, educative, sociali e culturali.
Caratteristiche del programma:
Corsi:
20 lezioni a settimana
Lunedì – venerdì: 9:00 - 12:00
Corsi: Grammatica, Lettura, Scrittura, Conversazione e ascolto
Attività nel campus:
Sport: calcio, tennis, basket, baseball, pallavolo
Feste con musica
Cinema
Attività multiculturali
Escursioni fuori dal campus: (1 giorno e mezzo, 1 giorno intero a settimana)
Tour di Boston (Freedom Trail, Quincy Market, Fanueil Hall)
Harvard
Cape Cod
Six Flags
Wrentham Shopping Outlet
Altre escursioni alternative:
New York City
Newport
Washington
Canada

Perché scegliere l’Istituto di Lingua Inglese Pine Manor College?
•

Sito su uno splendido e sicuro campus con accesso a ottime strutture e servizi.

•
•
•
•
•

Vicino al centro di Boston, a 8 km, 20 minuti con un efficiente sistema di trasporto pubblico
Parte integrante del College che offre agli studenti l’opportunità di seguire i corsi del College
durante l’anno accademico, partecipare agli eventi del campus e incontrare studenti statunitensi.
Classi di Inglese a numero ridotto, con approccio personale, supportate da insegnanti altamente
qualificati, motivati e ricchi di esperienza
Atmosfera calda in una comunità amichevole nella quale gli studenti si sentiranno a proprio agio e
parte di una famiglia
Date di inizio e durata flessibili

Per un tour virtuale del nostro splendido campus e per altre informazioni sul nostro programma, visitate il
nostro sito Web all’indirizzo www.pmc.edu/eli. Per eventuali domande, scrivete a pmc_eli@pmc.edu

