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Oxford

LA LOCALITA’

Oxford é famosa per la sua eredità
culturale ed accademica e rappresenta
un meraviglioso miscuglio di tradizioni
antiche e modernità. Affacciata sulle
sponde del Tamigi, Oxford possiede un
centro dalle dimensioni ridotte, dove gli
angoli più interessanti sono tutti vicini tra
loro, in un unico concentrato di cultura,
tesori architettonici e una piacevole vita
quotidiana. Oggi Oxford ospita
l’università più antica dell’intero mondo
anglosassone, che insieme a quella di
Cambridge è anche tra le più prestigiose
d’Europa. Londra è ad una sola ora di
treno.

IL CENTRO

La scuola è situata nel centro di Oxford,
vicino a caffè, negozi, pub, teatri e
naturalmente ai famosi college
universitari. Dispone oltre alle luminose
classi, di una sala per gli studenti (dove
leggere i quotidiani, ascoltare musica,
guardare filmati e socializzare con gli
altri studenti) e di aule studio (dove
concentrarsi e studiare individualmente).
A disposizione degli studenti una piccola
cucina se desiderano prepararsi il
pranzo e dove poter bere una tazza di
tea o caffè offerte dalla scuola. Wifi in
tutto l’edificio. La scuola è aperta dalle
8.00 alle 17.30 (16.30 il venerdì), chiusa
il sabato e la domenica.

I CORSI DI STUDIO
Semi-Intensive General English (15
ore):
Il corso di inglese Semi-intensive
consiste in 15 ore di lezione alla
settimana (dal lunedì al venerdì) dalle
9.15 alle 13.00 (con 2 break di 15
minuti). Le lezioni si tengono in classi di
massimo 12 studenti provenienti da tutto
il mondo Il primo giorno di scuola verrà
presentato il programma didattico e
l’organizzazione agli studenti e verrà
sottoposto loro un test d’ingresso per
appurare il loro livello di conoscenza
della lingua. Questo corso prevede vari
livelli dall’elementare all’avanzato. Al
termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione valido ai fini
del credito formativo.

Durata corso: min. 2  settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 15 ore a settimana
Classi : massimo 12 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da principiante
Periodo: tutto l’anno eccetto

Luglio e Agosto

Intensive General English (21 ore):
In questo corso intensivo gli studenti
hanno lezione ogni mattina e 3
pomeriggi a settimana: 21 ore di lezione
in totale. Alcune attività culturali, sociali
e sportive settimanali sono inclusi anche
nel corso.

Durata corso: min. 2 settimane
Inizio corso: lunedì
Lezioni: 21 ore a settimana
Classi : massimo 12 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da principiante
Periodo: date fisse Luglio e

Agosto

Altri tipi di corsi:  
In questa scuola è possibile scegliere
all’interno di un’ampia e completa
gamma di corsi:

* IELTS Preparation Course
* TOEFL Preparation Course
* Cambridge Exam Preparation
* Family Programme
* English for Effective Communication
* Creative Teaching

IL TEMPO LIBERO
Il martedì pomeriggio la scuola
organizza eventi, dibattiti, attività
sportive e visite la cui partecipazione è
gratuità, inoltre il mercoledì o il giovedì
sera gli studenti sono invitati a feste,
quiz e a trovarsi al pub con i coetanei e
gli insegnanti per trascorrere del tempo
insieme e sfruttare le proprie
competenze linguistiche. Altre attività e
le escursioni nel fine settimana vengono
organizzate extra costo e se interessati
occorre aderire in loco.

LA SISTEMAZIONE
• Famiglia:    La sistemazione è prevista
in famiglia in camera singola con bagno
condiviso con la famiglia. Il trattamento
previsto è di mezza pensione, colazione
e cena presso la famiglia ospitante dal
lunedì al venerdì e pensione completa
nei fine settimana. Le famiglie si trovano
ad una distanza media dalla scuola di 25
minuti con i mezzi pubblici oppure a
breve distanza a piedi. Alloggiare in
famiglia rimane la soluzione migliore per
continuare a conversare in lingua
inglese e, nello stesso tempo, venire a
contatto con le tradizioni e la cultura
anglosassone. E’ incluso inoltre un
servizio di lavanderia in famiglia una
volta alla settimana. Il giorno di arrivo è
domenica, il giorno di rientro è sabato
dopo la fine del corso. Con un
supplemento è possibile richiedere la
camera con bagno privato.

I RICONOSCIMENTI
La Lake School of English è
ufficialmente riconosciuta dal British
Council


