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After a happy school year… 

 

In 1964 “The British College” started in Acireale, which was later officially entitled 

Lyceum Linguistico. 

Our school has always given the utmost importance to the teaching of the English 

Language.  

We consider the teaching and learning of English as at the heart of our school. 

 

In our summer holidays we are offering the possibility to actively use and build on their 

English speaking and listening skills with our teaching team of native English 

speakers: Abigail Simpson, Warren Heiser, Silvia Stryker. 

 

Mr Reitano, our P.E. teacher, will engage the children in playing football. The children 

can also have fun, have some exercise and swim in Lyceum Linguistico’s large 

swimming pool. 

 

At 1 o’clock the children will be offered a different snack everyday and an ice-cream. 

This is a wonderful opportunity for them to start their summer holidays with their 

friends. 



 

 

 

A completamento di un felice anno di studio… 
 

1964: nasce ad Acireale “The British College” oggi “Lyceum Linguistico”, la scuola 

che ha come primo obiettivo l’insegnamento della lingua inglese sin dalla più tenera 

età. Il metodo basato sul “learning and playing”, attraverso libri monolingua ed 

insegnanti madrelingua, permette di raggiungere il livello A2 già a 10 anni. Per questo 

incredibile risultato i nostri alunni sono stati premiati nel 2014, e già per la quarta 

volta, al Centro Congressi Frentani di Roma nell’ambito del concorso “Trinity 

Rewarding Excellence”. 

 

 

La scuola finisce…ma il L.L. si apre ai ragazzi per ritrovarsi insieme, mettere in 

pratica le proprie conoscenze linguistiche e acquisirne nuove con insegnanti 

madrelingua: Abigail, Warren, Silvia. Il prof Reitano li seguirà nel calcio e la grande 

piscina del L.L. offrifà allegri, rinfrescanti momenti da trascorrere  insieme. 

 
 

Alle 13 verrà offerto ai ragazzi un piccolo spuntino ogni giorno diverso e il gelato, per 

rinsaldare in loro la gioia di avere iniziato le vacanze insieme ai propri amici. 


