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Oxford 

LA LOCALITA’  
 

 

Il nome di Oxford rievoca i pinnacoli 
gotici degli antichi collegi, la pietra ocra 
erosa, le librerie magnifiche, i grandi 
nomi della cultura anglosassone. Un 
luogo dove cultura, passato, 
conservazione, realtà e fantasia si 
mischiano da sempre. Una città di oltre 
115.000 abitanti con un notevole 
afflusso turistico tutto l’anno, 
specialmente d’estate, bagnata dal 
Tamigi come Londra è una città dalle 
atmosfere suggestive che lascia sempre 
nel visitatore un piacevole ricordo. 
Essere uno studente ad Oxford è una 
gran bella esperienza! La città ha una 
vivace popolazione studentesca ed una 
ricca storia culturale. Incontrerai persone 
provenienti da tutto il mondo e 
migliorerai il tuo inglese. 
 
IL CENTRO  
 

 

La scuola è situata nella splendida 
cittadina di Wheatley in High Street. Il 
centro cittadino di Oxford è a soli 20 
minuti di autobus diretto, così potrete 
avere la tranquillità di un villaggio rurale 
durante le lezioni e poi godervi la 
frenesia di Oxford e tutte le sue 
attrazioni al pomeriggio oppure alla sera! 
Il centro dispone di 10 aule d’inverno e 
15 aule d’estate, la dimensione massima 
delle classi è di 9 studenti. La struttura 
offre inoltre un centro di auto studio e 
biblioteca aperti cinque giorni a 
settimana, e-learning guidato prima-
dopo e durante il corso, riviste/trattati 
commerciali e grande videoteca DVD, 

sala computer con 12 pc più un set di 
tablet, Wi-fi e accesso ad internet 
gratuiti, sala comune per studenti con 
vari giochi, un grande giardino tipico 
inglese ideale per relax, giochi all’aperto, 
barbecue e feste estive, servizio 
consulenza universitaria ed una cucina 
per gli studenti.  
 
I CORSI DI STUDIO 
Standard General English (18 ore) :  
Le lezioni si terrà ogni mattina dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 
13.00, lasciandovi liberi i pomeriggi per 
poter partecipare ai programmi sociali o 
studiare individualmente con i servizi 
che vi offre il centro studi. Il corso 
d'inglese generale è stato ideato per 
aiutare lo studente ad esprimersi senza 
difficoltà sia in inglese parlato che 
scritto. Per migliorare in maniera 
effettiva il proprio inglese, i corsi 
comprendono lo studio delle 4 principali 
competenze linguistiche: ascolto, 
espressione orale, lettura e 
comunicazione scritta. I docenti 
madrelingua qualificati si dedicano 
particolarmente alla comprensione e alla 
conversazione, per fare in modo che gli 
studenti possano fare rapidi progressi 
nella comunicazione in lingua inglese e 
possano migliorare la propria pronuncia.  

Durata corso: min. 2 settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 55 minuti 
Classi :  massimo 9 studenti 
Età minima: dai 16 anni 
Livello:  dall’elementare 
Periodo:  durante tutto l’anno 

 
Intensive General English (24 ore) : 
Le lezioni si terranno ogni mattina dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle 
ore 13.00 come per il corso standard 
con l’aggiunta di tre pomeriggi dalle 
14.00 alle 16.30 dal martedì al giovedì. 
Il corso vi darà la possibilità di migliorare 
la  parte comunicativa tramite 
discussioni, dibattiti e video. 

Durata corso: min. 2 settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  26 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 55 minuti 
Classi :  massimo 9 studenti 
Età minima: dai 16 anni 
Livello:  dall’elementare 
Periodo:  durante tutto l’anno 

 
 

Altri tipi di corsi:   
In questa scuola è possibile scegliere 
all’interno di un’ampia e completa 
gamma di corsi: 
* General English Combination Course 
* Executive Plus – Professional or   
  Managent Course 
* IELTS Preparation Course 
* Cambridge Preparation Course 
* Work Experience 
* Special Long Terms Course 
* Multi Destination Course 
* Teachers Course 
 
IL TEMPO LIBERO  
Praticare l’inglese divertendovi: questo è 
il programma che avrete durante il 
vostro viaggio linguistico in Inghilterra. 
Molte attività come le feste, le serate 
cinema, le serate quiz internazionali e di 
giochi al chiuso sono gratuite. Altre, 
come il cinema, il teatro e i concerti, le 
serate sportive e le escursioni del 
weekend hanno un costo extra. I pub di 
Wheatley offrono anche intrattenimento 
serale, come serate di jazz, di karaoke, 
di musica da discoteca e di quiz. Gli 
studenti che desiderano integrarsi nella 
comunità locale di solito trovano un 
sacco di opportunità di incontrare gente 
locale con cui socializzare. La scuola 
organizza escursioni facoltative in 
pullman nel weekend (con una guida) 
verso luoghi di interesse storico e 
culturale. Oxford dista soltanto 90 minuti 
di autobus dal centro di Londra e c’è un 
servizio di autobus 24h su 24 da Oxford 
a Londra e ritorno, così come un servizio 
di treni rapido e frequente. 
 
LA SISTEMAZIONE  
L’alloggio è previsto in famiglia, in 
camera singola standard con servizi in 
comune, , vi consigliamo di portare con 
voi gli asciugamani. Il trattamento è di 
mezza pensione (colazione e cena). Le 
famiglie sono seriamente selezionate ed 
offrono un buon standard di servizi, 
un’atmosfera gradevole e rimangono 
sicuramente la formula migliore per 
abbinare lo studio della lingua inglese 
con la conoscenza della cultura e delle 
tradizioni. Il giorno di arrivo/partenza 
richiesto è la domenica. 
 

I RICONOSCIMENTI 
La CES: Centre of English Studies è 
ufficialmente riconosciuta da English UK 
e British Council.  
 

 


