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OXFORD 
Conosciuto come il luogo che ospita la più antica università inglese del mondo, il centro 
cittadino di Oxford è animato, oltre che da palazzi storici, da graziosi negozi, allegri mercatini e 
una vasta gamma di gallerie d'arte e musei. Non mancano luoghi e cose da fare per rilassarsi, 
divertirsi e imparare, come lasciarsi cullare da una barca sul fiume Cherwell o trascorrere un 
pomeriggio visitando uno dei suoi prestigiosi college.  
 

IL CENTRO 
La scuola ha sede in un edificio di 3 piani, in stile edoardiano, situato a 10 minuti dal centro 
città. Possiede 11 aule spaziose, con TV, video e proiettore disponibili durante le lezioni; vi 
sono inoltre una fornita biblioteca, centro multimediale con computer, aula comune al terzo 
piano con accesso ad internet ed una caffetteria con 60 posti a sedere dotata di collegamento 
Wi-Fi e tv digitale. Dal retro della scuola si accede ad un grazioso giardino, utilizzato per i 
momenti di relax e di aggregazione con gli altri studenti. 
 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie con trattamento di mezza pensione in 
famiglia (colazione e cena) e pranzo al sacco dal lunedì al venerdì. I pranzi del sabato e 
domenica non sono inclusi. La maggior parte delle abitazioni si trovano nelle aeree residenziali 
nella prima periferia della città e questo comporta un tragitto fino a 60 minuti con i mezzi 
pubblici (fermata del bus proprio di fronte alla scuola). Le famiglie sono regolarmente 
ispezionate dal personale della scuola addetto all’alloggio e dal British Council. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali (da 45 minuti ciascuna) in classi composte da 15 studenti al 
massimo. Le lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti di madrelingua altamente 
qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Il primo giorno di lezione il 
Direttore agli Studi darà il personale benvenuto a cui seguirà una breve presentazione della 
scuola. Verrà effettuato poi il test d’ingresso, utile a determinare il livello di conoscenza della 
lingua ed inserire quindi ciascun studente nella classe più idonea.  
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma sociale non è incluso nella quota ma potrà essere integrato con visite ed 
escursioni che la scuola propone e che dovranno essere eventualmente concordate e prenotate 
al momento della richiesta di opzione e sempre comunque con largo anticipo. 
 

RICONOSCIMENTI 
Appartiene ad un’organizzazione riconosciuta da British Council e membro di English UK. 
 
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Il prezzo più basso non è sempre il prezzo più giusto 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 16 anni compiuti 
DURATA:  8 giorni / 7notti 
 
● A 10 minuti dal centro di Oxford 
● Centro studi multimediale e caffetteria 
 


