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Oxford

LA LOCALITA’

All’inizio, si è come intimiditi da così
tanta bellezza e da questa atmosfera di
sapere che hanno fatto la leggenda della
città. Giovane e tradizionale allo stesso
tempo, Oxford vi offrirà una vacanza
studio nel segno della cultura e degli
incontri. Incontri con gli studenti
internazionali della vostra scuola di
lingua ma anche quelli dei prestigiosi
college universitari. Non mancheranno
di farvi conoscere una città interessante,
tra gallerie d’arte, musei, pub, ristoranti,
boutique alla moda e mercati animati.

IL CENTRO

Nel centro di questa città di grande
prestigio accademico e dalla forte
eredità culturale, vicino a numerose
attrazioni come ristoranti, bar, negozi,
cinema, teatri e università, la nostra
scuola occupa due edifici recentemente
ristrutturati: il St. Michaels Campus
situato nel cuore della città, di fronte al
St. Peter’s College lungo la via più
famosa di  Oxford ed il St. Joseph
Campus nel quartiere residenziale di
Cowley, a est della città e a soli 15
minuti d'autobus dal centro. I centri
offrono aule ampie e luminose, dotate di
lavagne interattive, centri informatici e la
connessione Wi-Fi presente in tutti i
locali.

I CORSI DI STUDIO
Compact Course (15 ore):
Questo corso di 20 lezioni settimanali
offre una preparazione di base
sull’utilizzo pratico della lingua inglese
lasciando contemporaneamente molto
tempo libero per altre attività individuali.

Gli aspetti linguistici che vengono
affrontati sono: la lettura, l’ascolto, la
comprensione, il vocabolario, la
scrittura, il parlato, la grammatica, la
pronuncia. Gli insegnanti sono tutti in
possesso di abilitazione ad insegnare
inglese a studenti stranieri. Non sono
ammessi principianti. Le lezioni si
tengono di mattina o di pomeriggio dal
lunedì al venerdì.

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 20 lezioni a settimana
Durata lezioni: 45 minuti
Classi : massimo 14 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da elementare
Periodo: durante tutto l’anno

Intensive Course (21 ore):
Il corso si prefigge lo scopo di
aumentare la fluency nel minor tempo
possibile,  e di introdurre un vasto
vocabolario inerente ad argomenti di
interesse specifico del gruppo di
partecipanti. Il programma è lo stesso
del Compact Course a cui vengono
aggiunte 8 lezioni pomeridiane a
settimana allo scopo di consolidare le
conoscenze acquisite e perfezionare
l’aspetto comunicativo. I corsi per i
principianti iniziano il primo lunedì del
mese.

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 28 lezioni a settimana
Durata lezioni: 45 minuti
Classi : massimo 14 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da 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:
* Super Intensive Course
* Diploma of English
* Cambridge FCE e CAE

* IELTS Preparation Course
* Super Intensive IELTS
* English Plus Art and Design
* Vacation Course

IL TEMPO LIBERO
Gli assistenti del centro saranno a
disposizione per fornire qualsiasi tipo di
informazione su attività, visite ed
escursioni prenotabili e pagabili
direttamente in loco. Durante il vostro
soggiorno non avrete che l’imbarazzo
della scelta: che sia a livello culturale o
sportivo! Calcio, nuoto, ping-pong,
pallavolo, corsi di salsa, pattinaggio,
passeggiate lungo il Tamigi, corsa di
levrieri, musei, letture culturali e visite ai
celebri college universitari sono solo
alcune delle attività che vi verranno
proposte.

LA SISTEMAZIONE
•Famiglie : Per immergervi
completamente nello stile di vita “british”,
l’alloggio in una delle famiglie ospitanti
selezionate dalla scuola rappresenta la
soluzione ideale. Alloggerete in camera
singola, in un quartiere residenziale a
15-30 minuti d’autobus dalla scuola, le
lenzuola saranno messe a vostra
disposizione ed il vostro bucato verrà
lavato una volta a settimana, ma gli
asciugamani non sono compresi.
Beneficerete del trattamento di mezza
pensione (colazione e cena).

•Residence:  gli studenti si sentono
subito a proprio agio in queste “Student
Houses”, dove vivono numerosi studenti
internazionali in un ambiente disteso e
accogliente. Situate in quartieri
residenziali, a 15-20 minuti dalla scuola
di lingua e nelle immediate vicinanze di
numerosi bar, ristoranti e negozi, queste
soluzioni d’alloggio propongono da 4 a 6
camere singole molto accoglienti, con 1
o 2 bagni condivisi. La lavanderia a
pagamento, l’accesso gratuito alla
connessione Wi-Fi ed il servizio di
pulizia settimanale dei locali sono
inclusi, così come le lenzuola. Gli
inquilini potranno preparare insieme i
loro pasti nella cucina ben attrezzata,
mentre il soggiorno sarà il luogo di
ritrovo ideale per partecipare a vivaci
conversazioni e scambi culturali. Il
residence accetta studenti dai 18 anni
ed è aperto tutto l’anno, si richiede un
minimo di 12 settimane.

I RICONOSCIMENTI
La Kings Colleges è ufficialmente
riconosciuto dal British Council


