
 
 
Georgetown Prep Summer Course  
Dream No Borders  
 

Programma per ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni 
27 giugno – 5 agosto 2016 

Il programma prevede lo studio intensivo della lingua inglese, è rivolto a giovani studenti e 
studentesse con un’età compresa tra i 14 e i 17 anni, con o senza una precedente conoscenza della 
lingua inglese ed è integrato da una serie di attività ricreative e sociali. Il programma ha come 
scopo primario l’insegnamento dell’inglese, ma allo stesso tempo rappresenta una grande 
opportunità di vivere un’esperienza di carattere internazionale. Per maggiori informazioni, 
visitare il sito www.gprep.org/esl . 
 
Il college 
 
La Georgetown Preparatory School è una day and boarding school maschile della Compagnia di 
Gesù, situata in un meraviglioso campus di 95 acri nelle immediate vicinanze di Washington D.C. 
La Scuola, insieme alla Georgetown University, fu fondata nel 1789 a Washington. Nel 1919 venne 
trasferita nella sua attuale collocazione a North Bethesda, nel Maryland. In quanto scuola della 
Compagnia di Gesù, la Georgetown Prep garantisce ai propri studenti un ambiente educativo 
ideale, e grazie alla sua collocazione, offre loro l’opportunità di visitare la capitale, nonché di 
partecipare ogni settimana a eventi di interesse culturale o di intrattenimento. 

Il corso 

Gli studenti seguono quattro ore e mezzo di lezione al giorno. Inoltre, svolgono una o due ore di 
compiti al giorno sotto la supervisione di un insegnante. Il corpo docente è composto da personale 
specializzato nell’insegnamento dell’inglese come lingua straniera. All’inizio del corso, gli studenti 
vengono sottoposti ad un test e inseriti nel livello adeguato alla propria conoscenza della lingua 
inglese. Al termine del corso, verrà rilasciato un certificato di frequenza.   
 
Le attività 
 
Gli studenti parteciperanno alle attività giornaliere ricreative dell’afterschool, fino alle sei di sera, 
sempre sotto la guida del proprio counselor. Tra le strutture disponibili alla Georgetown Prep 
troviamo una piscina, una pista al coperto da duecento metri, campi da tennis, campi da calcio e 
da baseball, un campo da golf da nove buche e una nuova palestra. Le attività del fine settimana 
prevedono tour guidati in luoghi di interesse nella vicina Washington D.C. La vita sociale al 
campus prevede l’organizzazione di feste cui prendono parte anche gli studenti americani. 
 
Summer Scholars Program 
 
Il Summer Scholars Program offre la possibilità agli studenti con maggiori capacità espressive in 
inglese, di discutere con gli studenti americani tematiche interessanti di politica internazionale, 
come il conflitto in Afghanistan, la politica russa e la proliferazione nucleare. Gli studenti avranno 



un’opportunità unica di incontrare oratori famosi, come rappresentanti del Congresso 
statunitense, della Banca Mondiale e altre importanti figure del mondo dell’economia e della 
politica. 
 
Student Counseling 
 
Una delle principali funzioni della Scuola è costruire valori morali e spirituali nei giovani che ha la 
responsabilità di educare. Tutti gli studenti hanno a disposizione un programma di counseling 
personale e gli studenti cattolici saranno incoraggiati a cogliere le opportunità offerte dalla Messa e 
dai gruppi di preghiera. Tutti gli studenti del programma parteciperanno alla Messa Cattolica 
domenicale.  
 
Sistemazione  
 
I dormitori per i ragazzi e le ragazze sono collocati in edifici separati. Gli studenti sono sotto 
costante e attenta supervisione di counselor adulti. Gli studenti ricevono tre pasti al giorno. Un 
dottore e un’infermiera sono disponibili in ogni momento. La scuola fornisce un’assicurazione per 
gli infortuni.  

COSTI* 

Boarding Students        
Tuition and books $4,495      
Activity fee $500     
Application fee $250     
Room and board $2,750       

         
Total $7,995     

* Gli studenti dovrebbero portare con sé fondi personali sufficienti per coprire eventuali spese 
extra, orientativamente $55 -  $70 a settimana. Gli studenti hanno a disposizione la lavanderia.  

A seguito di una speciale convenzione stipulata con la Fondazione Gesuiti Educazione, agli 
studenti provenienti dai collegi della Compagnia di Gesù è riservato uno sconto di 700$. 

Iscrizioni 
 
Dal momento che le strutture dei dormitori hanno posti limitati, non verranno accettate ulteriori 
domande una volta che i posti saranno esauriti. 
Per presentare la propria domanda di iscrizione, inviare una mail a Ms. Rosita Whitman 
all’indirizzo rwhitman@gprep.org , specificando di essere uno studente proveniente da un 
collegio della Compagnia di Gesù.  In tal modo si avrà diritto allo sconto riservato di 700$. In 
seguito all’invio della mail, si sarà ricontattati e si riceveranno le istruzioni per perfezionare 
l’iscrizione. 
 
Si fa presente che l’application form dovrà essere accompagnato da una tassa di iscrizione non 
rimborsabile di $250. Allo studente verrà notificato di essere stato accettato con una letter of 
acceptance. Insieme a tale lettera, lo studente riceverà il certificate of eligibility (Form I –20) 
necessario per ottenere lo student F-1 VISA. Questo modulo dovrà essere portato all’Ambasciata 
statunitense del proprio paese, per ottenere l’F-1 VISA. 


