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OXFORD è una città conosciuta in tutto il mondo grazie alla 
sua antica e prestigiosa Università fondata, durante il 
medioevo. Conubbio tra tradizione e modernità la città 
offre un’atmosfera vitale e ricca di stimoli culturali. I 
migliori ristoranti, negozi e teatri, si annidano vicino ai 
musei, alle librerie ed ai college universitari. La vita ad 
Oxford riflette pienamente lo stile di questi due mondi. 
Grazie alla sua posizione centrale, si può raggiungere 
Londra soltanto con un’ora di treno. 

IL COLLEGE - Oxford Brookes University 
L’Oxford College vanta oltre 25 anni di esperienza nella 
gestione di corsi di lingua inglese per ragazzi.  
Il British Council stesso ne ha accreditato gli ambienti di 
studio sicuri e appropriati per i giovani studenti. 
I programmi accademici e programmi di attività sono 
studiati su misura e si adattano agli interessi e alle esigenze 
educative dello studente. 
Il college ospitante, collocato a un’ora e mezza 
dall’aeroporto di Londra, sorge in un edificio del 18° secolo 
recentemente ristrutturato.  
L'interno della scuola dispone di diverse aule 
superattrezzate e moderne, laboratori interattivi e 
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computer accessibili a tutti. La connessione Wi-Fi è offerta 24 ore 
su 24. 
Il college si trova a  breve distanza dal centro della città. Inoltre la 
struttura vanta un moderno centro sportivo con palestra e 
piscina e aree ricreative e sociali dove gli studenti possono 
interagire tra di loro. 
 

CORSO GENERAL ENGLISH:  
Il corso è strutturato in 20 lezioni settimanali, dal lunedi al 
venerdi. 
Le lezioni di inglese sono tenute da insegnanti madrelingua, altamente qualificati, che seguono 
ciascun studente con grande professionalità. Il ricco programma extra scolastico prevede non solo 
numerose attività ricreative e sportive, ma anche visite ed escursioni in Gran Bretagna 
Il numero massimo di studenti in aula è di 12 componenti.  
 
LA SISTEMAZIONE: 
La sistemazione in college prevede camere singole con bagno 
privato. Le camere sono disposte all’interno della stessa struttura 
apribile solo per mezzo di chiave elettronica. Il college è 
frequentato da ragazzi provenienti da tutto il mondo. Le stanze 
sono state rinnovate recentemente e sono tutte fornite di 
armadio e desk per lo studio degli studenti.  
 
SAMPLE PROGRAMME: 
Durante il  programma di due settimane si terranno  5 escursioni di mezza giornata e 3 gite di 
un’intera giornata  (Londra, e Stratford-Upon- Avon). Tantissime le attività in loco e nel corso delle 
gite di mezza giornata.  
Durante la prima visita presso il centro di  Oxford, ci sarà una sfida fotografica organizzata per 
aiutare i discenti a conoscere la città e gli altri partecipanti.  
Lo staff inglese condurrà  anche un tour a piedi della città durante una delle mezze giornate ed in 
questa occasione si avrà la possibilità di visitare il Christ Church College, famoso per il salone in cui 
sono state girate diverse scene del noto movie: Harry Potter! 
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Qui di seguito viene illustrato il “Programma Tipo” della durata di due settimane. Oltre alle lezioni 
al mattino gli studenti potranno praticare il loro inglese attraverso attività ed escursioni.  
 

 
 

LE QUOTE 

*prezzo bloccato e iscrizione gratuita per tutte le iscrizioni pervenute entro il 18 Dicembre 2018. 

 
Le quote comprendono: 

• Iscrizione ed apertura pratica; 

• Corso di inglese, 20 lezioni a settimana; 

• Entry Test e Final Test; 

• Libri di testo e materiale didattico in uso; 

• Sistemazione in college con pensione completa; 

• Attività socio ricreative; 

• 3 Escursioni di un’intera giornata; 

• 5 Escursioni di mezza giornata; 

• Welcome kit didattico cura della ILS StudyAbroad;     

• Certificato di frequenza e student’s report a  
     fine corso; 

• Assicurazione infortuni e perdita bagaglio; 

• IVA, imposte e tasse locali; 

• Volo aereo A/R dall’Aeroporto di Roma a Londra ; 

• Transfer A/R dall’aereoporto di Londra alla scuola; 

• Un group leader accompagnerà il gruppo; 

• Consulenza linguistica ed assistenza continua dell’ILS Study-Abroad; 

DURATA                                  
LEZIONI           
COSTO  
ISCRIZIONE                                                           

2 settimane 
20 lezioni a settimana 
€  2400,00 
€  100,00* 
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