
Fondato nel 1985, LSI / IH Portsmouth è il centro per l'apprendimento della lingua inglese numero uno nel
Regno Unito, in accordo con il ranking della Gazzetta El basato sulle pubblicazioni del British Council. 

Eccellenza accademica e preparazione agli esami: offriamo corsi di preparazione intensiva e esami
Cambridge, IELTS and OET. Siamo uno dei pochi fornitori di Premium Preparation per OET. 

Formazione insegnanti : forniamo un centro di apprendimento CELTA con corsi  full-time e part-time. 

30+ e Corsi Esecutivi: abbiamo un centro di apprendimento esecutivo separato che lavora con clienti come :
Siemens, Bayer and Renault. Con una età media di 45 anni, offriamo anche un piccolo gruppo (massimo 8/in
media 5) corsi di general English, Business English e Cultura  con il nostro 30+.

Università di Portsmouth: I nostri studenti possono progredire direttamente nel programma UoP dal nostro
corso pre stagionale così come in altre università. Gli studenti LSI possono anche usufruire dei benefici
dell'università. 

Qualità delle strutture ricettive: case per studenti standard e esecutive più una casa self-catering facilmente
raggiungibile a piedi. 

Strutture fantastiche: 55 comode classi, due lounges per studenti e un Café al piano terra Wi-Fi e un centro di
studio. 

Noi siamo un centro per soli maggiorenni 18+: classi di piccole dimensioni, massimo 12 in media 9 per General
English e la preparazione agli esami. Mix di culture eccezionale , ospitiamo più di 30 nazionalità ogni anno. 

Welfare dedicato e gruppi dedicati al sociale: ci assicuriamo che i nostri studenti siano sicuri, felici e che
traggano il meglio dalla loro esperienza nel regno Unito. Attività sociali tutti i giorni della settimana ed una
escursione ogni sabato. 

Portsmouth è una città grandiosa: ci sono 20000 studenti qui ,il centro LSI è nel cuore dell'area universitaria e
ci sono sempre eventi ai quali partecipare. Vista mare soleggiata, essendo una città insulare potrete godere
della vita rilassata da spiaggia nei weekend oppure fare sport o partecipare ai barbeque vicino al mare.
Storia affascinante : potrai esplorare il nostro passato marittimo.

Perché studiare con noi ?
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Academic Excellence by the Sea


