
Worthing College

The College
Worthing College è un collegio finanziato dal governo 
britannico che prepara studenti di 16-18 anni per le 
università del Regno Unito. Gli studenti studiano per 
2 anni. È l’equivalente della Senior High School o dei 
2 anni di scuola superiore prima dell’Università nella 
maggior parte dei paesi dell’UE.

Nel 2013 il college si è trasferito in un nuovo campus 
da 8 milioni di euro, situato nel parco con le più recenti 
attrezzature e la tecnologia per l’apprendimento.

Il dipartimento College International accoglie gli studenti 
da una vasta gamma di paesi. Gli studenti internazionali 
registrano regolarmente elevati tassi di successo negli 
esami e nei progressi in alcune delle migliori università 
dell’U.K.

Worthing

Worthing è una città amichevole e trafficata sul mare 
sulla costa meridionale dell’Inghilterra. È la città più 
grande di West Sussex con una popolazione di 103.000 
abitanti. Si trova in una posizione ideale per la spiaggia 
e la splendida campagna del Sussex.

Ci sono molti negozi, ristoranti, bar e discoteche a 
Worthing e le strutture sportive comprendono una 
grande piscina e una pista da bowling nel centro di 
Worthing.

Londra a un’ora e mezza di distanza in treno e il servizio 
regolare offre due treni all’ora. C’è una corriera diretta 
per l’aeroporto di Gatwick che dura solo 45 minuti. La 
città di Brighton e Hove con molte attrazioni per gli 
studenti internazionali è a soli 20 minuti da Worthing in 
treno. 

Il college offre un servizio di trasferimento dall’aeroporto 
di Londra alla famiglia ospitante 

Il programma
Gli studenti britannici si specializzano e scelgono tre 
argomenti per 2 anni prima di fare i loro esami finali per 
l’università, Questi esami sono chiamati A (Avanzato) o 
“A livelli”

Possiamo offrire agli studenti internazionali la 
possibilità di studiare con gli studenti britannici nelle 
loro classi; questo può essere per un trimestre o un 
semestre (da settembre a febbraio o da gennaio a 
maggio)

Gli studenti possono anche studiare per un anno o due 
anni se desiderano entrare in un’università britannica

Accogliamo con favore le domande di studio a partire 
da settembre o gennaio

Corsi brevi (3/4 settimane sono disponibili anche)

www.worthing.ac.uk

High School Programme



Date College

Un Termine
Settembre - Dicembre
Gennaio - Marzo
Aprile - Giugno

Due Termini
Settembre - Marzo
Gennaio - Giugno

Un semestre
Settembre - Febbraio
Gennaio - Giugno

Un Anno
Settembre - Iuglio

Homestay Accommodation 
L’alloggio è organizzato con una famiglia ospitante 
locale, tutte le famiglie sono a pochi passi dal college 
e offrono Wi-Fi, una grande camera da letto e una 
casa comfortevole, ogni famiglia viene ispezionata 
ogni anno e gli agenti ricevono rapporti completi prima 
che arrivi lo studente. Inoltre forniamo a ciascuno 
studente i dettagli della loro famiglia prima che arrivino 
in modo da potersi contattare e presentarsi

Informazione
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ufficio 
internazionale o consultare le pagine internazionali sul 
sito web dell’università.

Email: internationalinfo@worthing.ac.uk

Tel + 44 1903 275710

Web: www.worthing.ac.uk

Worthing College

www.worthing.ac.uk

Le Materie
È possibile studiare un totale di 5 Materie

Inglese - Corsi di esame IELTS

Matematica

Scienze umanistiche - Storia, Governo e politica, 
Economia, Studi commerciali, Diritto, Studi 
multimediali, Sociologia, Francese, Italiano, Tedesco

Scienza - Biologia, Fisica, Chimica, Geologia, 
Geografia

Arte - Arte Grafica, Belle Arti, Tessuti, Fotografia

Sport - Offre varie attività sportive e una palestra

Abbiamo anche accademie di calcio e rugby che 
offrono uno studio sportivo a tempo pieno. Le 
accademie offrono formazione sportiva con istruttori 
sportivi professionali in Calcio, Rugby, Basket e 
Netball.

Ogni anno, i posti sono disponibili per gli studenti 
internazionali che desiderano continuare gli studi 
sportivi a fianco dei loro studi. I luoghi dell’Accademia 
sono solo per un anno studenti


