
 
Iniziative con il Leone XIII 

 

Sono organizzate da operatori specializzati. Il Leone garantisce almeno un 
accompagnatore che serva come punto di riferimento agli studenti. 

 

n. Scuola Località Operatore 
referente 

Tipologia Periodo 

 
 

1 

 
 

Biennio e 
Triennio 

 
New York 
(Seaton 

University) 

 

 
 

prof. Tenconi 
paolo.tenconi@leonexiii.it 

 
Soggiorno 

linguistico e 
turistico 

 
15 – 29/7 
(fino al 2/8 

con la 
Volunteer 

Experience 

 
2 

Secondaria I 
Grado      

Biennio Licei 

 
Ayr, Scozia  

prof. Argenti 
francesca.argenti@leonexiii.it 

Soggiorno di 
studio e 
turismo 

 
15-29/7 

 

 

3 

 

 

 
Sec. I Grado 
Biennio Licei 

 
Verneuil 
sur Avre 
(Francia) 

 

 
prof. Argenti 

francesca.argenti@leonexiii.it 

Corso di 
francese e 

attività 
turistiche e 
ricreative 

 
 

17-30/6 

 

 

4 

 
Biennio e 
Triennio 

 
Siviglia e 
Chipiona 
(Spagna) 

 

 
prof. Tenconi 

paolo.tenconi@leonexiii.it 

Corso di 
spagnolo e 

attività 
turistiche e 
ricreative 

 
 

16-30/7 

 
Informazioni più dettagliate e informazioni sui costi possono essere richieste direttamente ai 

tour operator di riferimento, specificando la tipologia di progetto per il Leone XIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro modo di procedere nel mondo 

2012 



Descrizione dei progetti 
 

New York, Seaton University (n.1) 
 
Descrizione:  il corso prevede 2 settimane di general English, strutturato però in maniera più originale 
rispetto alla solita classe. Le lezioni hanno luogo al mattino dalle 9:00 alle 12:30, dal lunedì al venerdì. 
Studenti internazionali ed americani saranno divisi in classi di massimo 15 alunni e in ogni classe si 
formeranno 3 mini-gruppi di 5 studenti di differenti nazionalità (ogni mini-gruppo include uno studente 
americano). All’interno del gruppo verrà trattato un argomento, che sarà al centro del progetto di lavoro 
delle 2 settimane e che sarà presentato al termine della seconda settimana, attraverso una relazione 
ed una esposizione orale. 
Al termine del programma di 2 settimane è prevista un’esperienza di “volontariato” della durata di 3 
giorni, presso organizzazioni ed enti non profit di San Francisco. Si tratta di organizzazioni attive in una 
vasta gamma di settori e che si occupano di prestare servizi sociali: tutela dell’ambiente, accoglienza 
dei senza tetto, banco alimentare, pulizia e tutela di parchi e spiagge, assistenza a bambini e disabili, 
soccorso agli animali etc. Gli studenti avranno la possibilità di conoscere lo scopo e le finalità del lavoro 
di questi enti, di apprendere come vengono organizzate le attività e di collaborare infine attivamente : 
potranno ad esempio servire i pasti ai poveri, visitare gli anziani, curare giardini, pulire spiagge, etc. 
Sistemazione: in college, con trattamento di pensione completa. 
Alla fine viene rilasciato un attestato di frequenza. 
E’ prevista la presenza di un accompagnatore del Leone XIII. 

 

Ayr, Scozia (n. 2) 
 
Trinity Viaggi ci porta quest’anno in una struttura completamente rinnovata, in mezzo alla splendida 
campagna scozzese, a meno di un’ora dal centro di Glasgow. 
Descrizione: il corso di inglese prevede 20 lezioni settimanali tenute da docenti qualificati e 
specializzati nell’insegnamento a stranieri. Gli studenti verranno divisi nei corsi dopo un test di 
ingresso: le classi saranno al massimo di 15 studenti ciascuna. Il programma prevede anche un’ampia 
gamma di escursioni e visite guidate in Edimburgo e dintorni.  
Sistemazione: in college, in appartamenti dai sei camere singole con bagno privato e cucina in 
comune. Mensa e servizio lavanderia compresi. 
Al termine viene rilasciato un attestato di frequenza. E’ prevista la presenza di un accompagnatore del 
Leone XIII. 

 
 

Verneuil-sur-Avre Francia (n. 3) 
 

Esperienza già condotta lo scorso anno con successo con lo stesso operatore in una scuola situata in 
un bellissimo campus di 60 ettari. 
Descrizione: il corso prevede 20 ore di lezione a settimana (classi internazionali, media 15 studenti 
per classe, docenti madrelingua). 4 ore alla settimana vengono dedicate alla conversazione in piccoli 
gruppi. Il programma di svago può utilizzare l’ampia proposta sportiva della scuola (tennis, nuoto, 
pallacanestro, pallavolo ecc.)Per le serate sono previste attività quali lezioni di ballo, lezioni di cucina 
francese, karaoke, barbecue. 
Sistemazione: Ogni villetta all’interno del campus ospita circa 30 studenti. Camere multiple (da 2 a 7 
letti) con bagno sul piano. Le villette sono supervisionate per tutta la notte. Trattamento di pensione 
completa. 
Alla fine viene rilasciato un attestato di frequenza. 
E’ prevista la presenza di un accompagnatore del Leone XIII. 
 

 
 
 
 



Siviglia e Chipiona, Spagna (n. 4) 
 

 
Study Tours ci porta nella assolata Andalusia, regione autonoma situata a sud della penisola iberica, 
famosa per le sue spiagge, il folclore e il flamenco, una delle principali comunità spagnole per la difesa 
del patrimonio ambientale. 
Descrizione: Grazie all’esclusivo programma che prevede l’inserimento dei ragazzi italiani in campus 
di solito dedicati esclusivamente agli spagnoli, gli studenti avranno la possibilità di godere appieno di 
tutto quanto questa regione ha da offrire, combinando una settimana nella sua splendida capitale, 
Siviglia, e una a Chipiona, movimentata località sul mare. Il tutto sempre in compagnia dei teenager 
locali. 
Sistemazione: I ragazzi alloggiano in ottime residenze studentesche insieme ai teenager spagnoli 
ospiti del summer camp, garantendo così un alto livello di interazione tra le due culture, che continua 
anche nel corso di tutte le attività in programma: un’ esperienza unica per imparare la lingua 
direttamente da parlanti madrelingua in un ambiente sicuro e divertente. 
Alla fine viene rilasciato un attestato di frequenza. 
E’ prevista la presenza di un accompagnatore del Leone XIII. 
 

 
 


