
Forte di un’esperienza di 50 anni nella formazione linguistica, OISE

applica i più recenti studi sull’apprendimento delle lingue straniere

in giovane età. L’obiettivo è consentire ai giovani di effettuare rapi-

di progressi e acquisire una sicurezza e una competenza nella lingua

straniera che superi il semplice orizzonte delle esigenze scolastiche

e diventi una vera e propria risorsa per il loro futuro. 

Oxford Viaggi è stata la prima rappresentanza di OISE in Italia e collabora
con la scuola fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1973 ad Oxford. 

L’eccellenza dei corsi OISE

L’insegnamento in mini gruppi 

Tutti i programmi OISE si svolgono in piccoli gruppi internaziona-
li di massimo 8 allievi. Questo organico ridotto permette agli inse-
gnanti di seguire individualmente ciascun allievo, di correggerne gli
errori e di stimolarlo nell’apprendimento; lo studente avrà così l’op-
portunità di fare più pratica ottenendo maggiori e rapidi progressi.

Un corso per ogni esigenza

Le scuole OISE per ragazzi offrono programmi intensivi che rispon-
dono ai diversi obiettivi degli studenti; tutti gli aspetti di ogni pro-
gramma sono stati concepiti e adattati alle necessità dei giovani
allievi per permettere loro di effettuare il massimo dei progressi. 

Insegnanti dinamici e personale attento

L’équipe degli insegnanti OISE è costituita da insegnanti madrelingua
e con le necessarie qualifiche per insegnarla a studenti stranieri; sono
inoltre selezionati e formati secondo i criteri OISE: dinamicità, entu-
siasmo, esperienza e capacità di coinvolgere i giovani. 
Oltre al personale docente, ogni scuola OISE si avvale di un team che
garantisce il successo del soggiorno studio: il responsabile accademi-
co, che si occupa del contenuto didattico del corso; il responsabile
dell’alloggio, che garantisce e verifica il benessere degli studenti in
seno alle famiglie ospitanti e il responsabile del programma ricreati-
vo. Gli allievi possono rivolgersi a loro in qualsiasi momento per even-
tuali problemi che possano insorgere durante il soggiorno.

Un alloggio di qualità

A seconda del centro di studio e del periodo, OISE garantisce un
alloggio di qualità presso un’accogliente famiglia locale o in college.

Controllo dei progressi

Nessun dettaglio viene trascurato e ogni studente è seguito con cura
e attenzione durante tutto il soggiorno, con verifiche individuali
svolte settimanalmente con il corpo insegnante. 

Sicurezza per i ragazzi

Gli studenti vengono sorvegliati dal momento in cui arrivano in
aeroporto al momento in cui partono. 
Il personale e gli accompagnatori OISE sono preparati per garantire un
eccezionale livello di supervisione durante tutto il soggiorno di studio. 
In determinati giorni di arrivo OISE organizza il trasferimento tra gli
aeroporti e i centri di soggiorno.
Ulteriori informazioni sul transfer a pag. 12.

S
tu

di
o 

e 
va

ca
n

ze
 a

ll
’e

st
er

o

GRUPPO OISE - Scuole OISE-REGENT Junior

Corsi intensivi di lingua per ragazzi da 11 a 17 anni | Inghilterra | Scozia | Germania | Spagna

RICONOSCIUTA DAL BRITISH COUNCIL
MEMBRO ENGLISH UK

Le garanzie di Oxford Viaggi

Informazioni pratiche: una volta effettuata l’iscrizione gli stu-
denti riceveranno da Oxford Viaggi un opuscoletto contenente
informazioni utili per la preparazione del soggiorno all’estero
(alloggio, bagaglio, denaro, trasferimento da aeroporto, ecc.). 

Assicurazioni: Oxford Viaggi è un tour operator riconosciuto che
opera con tutte le coperture assicurative richieste dalla normativa
vigente (DL 111 del 17/3/95), a totale garanzia del consumatore. A
tutti gli iscritti ad un corso OISE, Oxford Viaggi fornisce gratuita-
mente l’assicurazione “Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni che
comprende le prestazioni necessarie a garantire un soggiorno tran-
quillo e sicuro (assicurazione bagaglio e assistenza medica).s

.Assistenza continua: Oxford Viaggi è a disposizione del parte-
cipante dal momento dell’iscrizione al suo rientro in Italia; in
contatto permanente con la scuola estera, assicura un riferimen-
to costante e un rapido intervento in caso di necessità.



Programmi di studio

OISE offre ai ragazzi programmi intensivi svolti in piccole classi
internazionali di massimo 8 allievi.
Il primo giorno di corso gli allievi effettuano un test che stabilisce il
loro livello e che permette loro di essere collocati nel gruppo di stu-
dio più idoneo, da A1 a C2 secondo il programma. 
Per alcuni programmi può essere richiesto di effettuare il test al
momento dell’iscrizione.

Attività extrascolastiche

Il programma ricreativo è studiato per stimolare gli studenti a fare
amicizia tra di loro e divertirsi esercitando costantemente la lin-
gua, sotto la sorveglianza dello staff della scuola. 
Variabili a seconda del centro, dell’età e del programma di studio
scelto, le attività si svolgono generalmente nel tardo pomeriggio e/o
la sera e comprendono sport come tennis, piscina, pallavolo, squash,
badminton, giochi di squadra, giochi di società, arti circensi, recite
teatrali, attività manuali e creative, pattinaggio, bowling, karaoke,
discoteca, spettacoli di intrattenimento, film, talent show...

Le attività serali per chi alloggia in college/residence sono organizza-
te quotidianamente, mentre per chi alloggia in famiglia vengono pro-
posti 1/3 volte settimana serate disco, barbecue-parties o altri intrat-
tenimenti, sotto la sorveglianza del personale OISE.

In tutti i programmi ogni mercoledì viene organizzata una escursio-
ne culturale di mezza giornata e ogni sabato una escursione di
un’intera giornata; nel corso di queste gite gli studenti avranno
l’opportunità di verificare nozioni legate al contenuto delle lezioni e
di fare shopping. 
Per i soggiorni in Inghilterra normalmente è prevista una gita a
Londra per i centri che non distano più di due ore dalla capitale; altre
escursioni comprendono visite a luoghi di particolare interesse sto-
rico e culturale come Cambridge, Oxford, Bath, Stonehenge... nonché
a tradizionali località balneari o a parchi a tema.
La domenica viene trascorsa con la famiglia o in college.
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OISE JUNIOR - Struttura dei corsi

➝  Tutte le attività ed escursioni sono comprese nel prezzo➝  Classi internazionali di massimo 8 allievi

Trasferimento da aeroporto/stazione

Nei giorni di arrivo e partenza è disponibile un servizio di transfer
dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria.
Maggiori informazioni e costi alla pagina “Date e Prezzi”.
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I CORSI INTENSIVI OISE PER RAGAZZI E BAMBINI

Programma Età h/sett. Livello Centro

Inglese accademico❉ 13-17 25 A2-C2 Newbury � �

Completo Junior 11-12 25 A1-C2 Stowe �

Completo Senior 13-17 25 A2-C2 Stowe �

The future Novelist 15-17 25 B2-C2 Stowe �

The future Diplomat 15-17 25 B2-C2 Stowe �

The future Orator 15-17 25 B2-C2 Stowe �

The future Business Leader 15-17 25 B2-C2 Stowe �

Preparazione esami 14-17 25 B2-C2 Stowe �

Materie in inglese 13-17 25 A2-C2 Bristol �

Octorial Scozzese 13-17 20 A2-C2 Edimburgo � �

Intensivo Tedesco 13-17 25 A2-C2 Heidelberg �

Intensivo Spagnolo 13-17 25 A2-C2 Segovia � �

� ➝ Alloggio in famiglia  � ➝ Alloggio in college/residence

❉ La scuola di Newbury è aperta tutto l’anno
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OISE JUNIOR - Sistemazione

Una sistemazione di qualità

Per soddisfare le diverse esigenze degli allievi, OISE offre una siste-
mazione presso una famiglia, un college o un residence. 
Tutte le soluzioni offrono la possibilità di mettere in pratica la cono-
scenza della lingua e di trascorrere piacevolmente il tempo libero.

Alloggio in College | Residence �

Inghilterra, Scozia, Spagna

I corsi residenziali sono stati studiati per venire incontro ad even-
tuali problemi che possono insorgere negli studenti quando si tro-
vano ad affrontare la loro prima esperienza all’estero, quali la
nostalgia della propria famiglia, il cambiamento di abitudini, la
scarsa dimestichezza con la lingua straniera. 
La sistemazione in college dà inoltre l’opportunità di vivere a con-
tatto continuo con giovani di altre nazionalità creando una simpa-
tica atmosfera di socializzazione in ogni momento della giornata. 
La lingua straniera è la lingua comune e gli studenti sono con-
tinuamente incoraggiati ad usarla dai tutors. 
Tradizionalmente i collegi sono molto attrezzati per il tempo libero:
campi da tennis e da gioco, piscine, palestre, sale di ricreazione comu-
ni e ampi prati per passeggiare.
La sistemazione è in luminose e confortevoli camere da 1 a 6 letti,
con trattamento di pensione completa; tutti i pasti vengono con-
sumati nella sala mensa del college, eccetto il packed lunch nei gior-
ni in cui è prevista un’escursione. 
Tutte le lezioni si tengono all’interno del college.

Alloggio in Famiglia �

Inghilterra, Scozia, Germania, Spagna

Alloggiare presso una famiglia straniera è il miglior modo di eserci-
tare la lingua e fare rapidi progressi. Tutte le famiglie ospitanti
sostengono un colloquio con il responsabile dell’alloggio che le
valuta scrupolosamente e le seleziona in base a severi criteri. 
La famiglia, oltre ad avere una casa idonea, deve possedere doti di
sensibilità tali da far sentire l’ospite straniero a suo agio in ogni
momento e a integrarlo nella vita familiare con naturalezza. 
Da parte sua lo studente dovrà dimostrare apertura verso stili di
vita differenti da quelli del suo paese, rispettando cultura, abitudi-
ni e modi di pensare diversi. I nuclei familiari sono di vario tipo:
giovani coppie con bambini piccoli, famiglie con figli adolescenti,
coppie di mezza età i cui figli vivono ormai indipendentemente. 
La sistemazione è in camera singola o doppia in condivisione con
uno studente dello stesso sesso.
In famiglia il trattamento è di pensione completa. I pasti vengono
consumati con la famiglia, tranne quello di mezzogiorno che è con-
sumato a scuola; in alcuni centri viene fornito dalla famiglia (packed
lunch), in altri dalla mensa scolastica.
NB. Le famiglie non sono necessariamente situate nel centro città o
vicino alla scuola OISE. Qualche volta, in particolare nei piccoli cen-
tri, può capitare di recarsi a scuola a piedi ma il più delle volte sarà
necessario prendere l’autobus (bus-pass gratuito fornito da OISE). 
In ogni caso tutte le famiglie, che siano ubicate in città o nelle aree
immediatamente limitrofe, si trovano in zone comodamente rag-
giungibili con i mezzi pubblici. Il Responsabile dell’alloggio è a
disposizione degli allievi per risolvere qualsiasi problema che
possa insorgere durante il soggiorno, dalla difficoltà di adattamen-
to ai problemi di salute. Se è necessario, un cambiamento di fami-
glia può sempre essere effettuato durante il soggiorno.

➝ I tutors e il personale risiedono nel college e garantiscono
assistenza, controllo e sicurezza in qualsiasi momento. 
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OISE JUNIOR - Programmi di studio

Programma intensivo inglese accademico (tutto l’anno)

Inghilterra, Newbury | Età: 13-17 anni | � �
25 ore di lezione a settimana - Livello: A2-C2

Aperta tutto l’anno incluse le vacanze di Natale e Pasqua,
Newbury Hall è una scuola secondaria che propone un approccio
didattico innovativo nell’insegnamento dell’inglese. 
Lo scopo è di aiutare gli allievi ambiziosi a costruire la loro abilità lin-
guistica, imparando a sviluppare il pensiero critico e ad esprimersi in
inglese con convinzione ed eloquenza.

Le sessioni linguistiche

• Inglese pratico e lezioni a tema: le lezioni di inglese generale sviluppano
le componenti fondamentali dello studio della lingua quali lessico, compren-
sione, strutture grammaticali, vocabolario e conversazione. Gli studenti
potranno poi applicare le loro competenze linguistiche in un contesto reale
nel corso delle lezioni a tema che introducono argomenti come storia, geo-
grafia, giornalismo, scienze, attualità, filosofia, letteratura inglese, politica, arte
e molto altro. Sotto la guida dell’insegnante gli studenti avranno modo di svi-
luppare l’abilità linguistica e la capacità di analisi critica, ampliando nel con-
tempo la loro cultura generale.

• Espressione scritta e cultura: prevede esercizi e attività differenziate che
possono includere lavori di scrittura, narrazione, teatro, scrittura di progetti,
sviluppo del pensiero filosofico, presentazione di libri nel “book club” discus-
sioni, redazione di biografie... associate a grammatica semplice e complessa e
pronuncia allo scopo di colmare le lacune dell’allievo. 

• Apprendimento individuale: gli allievi sono responsabilizzati sullo studio
personale, che devono gestire autonomamente; i ragazzi sono guidati e inco-
raggiati a perfezionare il proprio metodo di studio, in vista del futuro percor-
so universitario.

• Opzione preparazione esami IELTS, Cambridge B1 PET/B2 FCE/C1 CAE

Rivolto agli studenti con un buon livello di inglese, il programma dedica una
parte delle lezioni all’acquisizione delle nozioni necessarie per il superamento
dell’esame e prevede esercitazioni di lettura e pronuncia, test individuali di lingua
parlata, prove d’ascolto, strategie per affrontare l’esame e simulazioni d’esame in
tempo reale. 

Programma intensivo completo

Inghilterra, Stowe | Età: 11-12 anni e 13-17 anni �
25 ore di lezione a settimana - Livello: A1-C2

Un corso completo per sviluppare la padronanza linguistica che
prevede 25 ore di lezione settimanali, distribuite fra mattina e
primo pomeriggio e svolte come in tutti i corsi OISE in classi inter-
nazionali di massimo 8 studenti. 
Le diverse sessioni sviluppano l’accuratezza nell’uso della lingua in
tutte le sue principali componenti; la padronanza linguistica viene
costruita anche attraverso discussioni guidate su temi di attualità,
scrittura creativa, esercizi di comprensione, linguaggio quotidiano,
scambio di idee ed esperienze. I ragazzi si cimentano con progetti
come presentazioni orali, corsi di giornalismo, cinema, economia,
teatro, arte, critica, letteratura e tanti altri laboratori specifici stu-
diati per portarli a padroneggiare la lingua con naturalezza e sponta-
neità in tutti i contesti possibili e favorire nel contempo la sicurezza
in se stessi e l’autonomia nello studio.

Le sessioni linguistiche

• Inglese pratico: queste lezioni sviluppano lessico, comprensione, strutture
grammaticali e conversazione; a partire dall’analisi del linguaggio di un supporto
video, audio o di un testo scritto vengono riutilizzate le conoscenze acquisite
applicandole concretamente in un contesto specifico. 

• Progetto: queste sessioni offrono ai ragazzi l’opportunità di sviluppare la crea-
tività lavorando in team. Ciò permette di consolidare lo spirito di gruppo, la coo-
perazione e la comunicazione avendo come obiettivo la creazione di una presen-
tazione, di un reportage oppure di un blog su un tema definito.

• Inglese per il futuro: gli studenti sviluppano le capacità di analisi e di pensie-
ro critico che saranno loro utili nel quotidiano e negli studi futuri.

• Escursione culturale: a metà settimana gli allievi partecipano ad una escursio-
ne di mezza giornata, la cui destinazione è in relazione al programma di studio.
L’escursione viene preparata con un lavoro di ricerca e prevede lo svolgimento di
un compito da effettuare durante la visita; poi più avanti nel corso della settima-
na gli allievi presentano un elaborato scritto/orale sull’esperienza formativa.

• Portfolio: ogni studente ha un portfolio personale che serve a documentare i
suoi progressi e a renderlo più autonomo nell’apprendimento. In esso vengono
registrate le capacità acquisite, i nuovi vocaboli appresi e indicati i consigli per lo
studio individuale. L’insegnante valuta regolarmente il portfolio e assegna dei
compiti nelle aree che necessitano di miglioramento.
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➝  Classi internazionali di massimo 8 allievi

➝  Opzione preparazione esami Cambridge/IELTS



Programma intensivo materie in lingua inglese

Inghilterra, Bristol | Età: 13-17 anni �
25 ore di lezione a settimana - Livello: A2-C2

Programma unico nel suo genere, risponde alle esigenze delle
nuove generazioni che necessitano di un inglese sicuro e fluente
per potersi esprimere con sicurezza anche in contesti internazio-
nali, attraverso un metodo dinamico e stimolante che mantiene
sempre alta l’attenzione dei ragazzi. 
Il corso introduce diverse materie in lingua, gli studenti possono
quindi approfondire le proprie conoscenze nel campo di arte,
scienze, storia, economia, etc. Vi sono poi lezioni dedicate al con-
solidamento dell’inglese generale (grammatica, comprensione, ela-
borazione scritta e ascolto) e workshop specifici per portare i
ragazzi a padroneggiare l’inglese con naturalezza e spontaneità in
diversi contesti: i ragazzi si cimenteranno quindi con progetti e
prove di giornalismo, cinema, diplomazia, trattativa, teatro e tanto
altro a seconda del giorno. 

Programma intensivo Preparazione esami

Inghilterra, Stowe | Età: 14-17 anni | � 
25 ore di lezione a settimana - Livello: B1-C2 

Questi programmi si rivolgono agli studenti con un buon livello di
inglese che desiderano sostenere un esame ufficiale al termine del
soggiorno. Il corso è focalizzato sulle 4 competenze principali del-
l’apprendimento linguistico: listening, speaking, writing, reading. 

Le sessioni linguistiche

• Inglese per il futuro: gli studenti sviluppano le capacità di analisi e di pensie-
ro critico che saranno loro utili per la vita e la carriera scolastica.

• Preparazione esami: gli allievi studiano le tecniche d’esame per riuscire a supe-
rare con sicurezza lo scritto e l’orale della maturità o di qualsiasi altro esame d’in-
glese compresi gli esami ufficiali di Cambridge come PET, FCE, CAE.
Queste sessioni sono focalizzate sulle abilità richieste in sede d'esame e preve-
dono esercitazioni di lettura e pronuncia, test individuali di lingua parlata, prove
d’ascolto, strategie per vincere l’ansia e affrontare l’esame e simulazioni d’esame
in tempo reale. NB. Per gli esami di Cambridge è previsto un test di accertamen-
to linguistico da effettuare al momento dell’iscrizione per stabilire se l’esame che
si intende sostenere è idoneo per il proprio livello. 

• Escursione culturale: a metà settimana gli allievi partecipano ad una escur-
sione di mezza giornata, la cui destinazione è in relazione al programma di stu-
dio. L’escursione viene preparata con un lavoro di ricerca e prevede lo svolgi-
mento di un compito da effettuare durante la visita; poi più avanti nel corso
della settimana gli allievi presentano il risultato delle loro ricerche e cono-
scenze attraverso un’esposizione orale e scritta.

• Portfolio: ogni studente ha un portfolio personale che serve a documentare i
suoi progressi e a renderlo più autonomo nell’apprendimento. In esso vengono
registrate le capacità acquisite, i nuovi vocaboli appresi e indicati i consigli per lo
studio individuale. L’insegnante valuta regolarmente il portfolio e assegna dei
compiti nelle aree che necessitano di miglioramento.
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Esami di Cambridge ➝ OISE offre la preparazione per gli esami B2-FCE (First
Certificate in English) e C1-CAE (Certificate in Advanced English). Entrambi i
certificati hanno una validità illimitata e sono riconosciuti in tutto il mondo. 
Esame IELTS ➝ L’International English Language Testing System (IELTS ) è un
esame riconosciuto a livello internazionale richiesto per l’ammissione a corsi
di laurea in università anglofone britanniche, australiane, canadesi, irlandesi,
neozelandesi e nordamericane.

Programma semi intensivo Octorial in Scozia

Scozia, Edimburgo | Età: 13-17 anni � �
20 ore di lezione a settimana - Livello: A2-C2

Svolto in una storica scuola di Edimburgo, questo
corso dedica un’attenzione particolare alla cultura
scozzese. L'esteso programma di attività extrascola-
stiche permette agli studenti di conoscere quanto
più possibile della Scozia e delle sue tradizioni nonché di visita-
re alcune delle sue principali attrazioni offrendo ai ragazzi sem-

pre nuove occasioni per esercitare la comprensione orale e
migliorare la lingua parlata.
Ulteriori informazioni presso Oxford Viaggi.



Programma intensivo “The future Novelist”

Inghilterra, Stowe | Età: 15-17 anni | �
25 ore di lezione a settimana - Livello: B2-C2

Rivolto ad aspiranti scrittori e appassionati lettori, questo program-
ma intensivo unisce alla passione per la letteratura il progetto fina-
le della redazione di un breve romanzo. 
Sotto la guida di un autore e di un professore d’inglese, gli allievi
sviluppano le loro competenze letterarie così come le basi della
creatività all’interno di un programma che segna l’inizio di un’av-
ventura letteraria personale. 

Le sessioni linguistiche

• Ispirazione letteraria: leggendo i testi di grandi autori anglofoni di tutte le
epoche, gli studenti analizzano la storia, i personaggi e il significato che vi è
dietro queste grandi opere.

• Creazione letteraria: gli allievi scoprono come scrivere testi di generi let-
terari diversi e apprendono tecniche come creare la suspense, descrivere un’at-
mosfera o scrivere un dialogo realistico per rendere la scrittura più efficace e
coinvolgente.

• Escursione culturale “sui passi dell’autore”: a metà settimana gli allievi fanno
un’escursione di mezza giornata in cui visitano una località che ha relazione con
uno scrittore (ad esempio Torquay, luogo natale di Agatha Christie). L’escursione
viene preparata con un lavoro di ricerca sullo scrittore e sul luogo, lo svolgimen-
to di un compito durante l’escursione e, più avanti nel corso della settimana, scri-
vono una storia nello stile dell’autore. 

• Workshop di scrittura: gli allievi elaborano il proprio scritto, assistiti dal tutor
su base individuale, per trarre il meglio dalla propria storia e dai personaggi. 

Programma intensivo “The future Diplomat”

Inghilterra, Stowe | Età: 15-17 anni | �
25 ore di lezione a settimana - Livello: B2-C2

Concepito per i giovani che aspirano a una carriera internazionale,
questo programma propone uno sguardo sul mondo della diploma-
zia e delle relazioni.
Obiettivo del corso è aiutare i ragazzi a sviluppare le proprie abi-
lità comunicative, migliorare i rapporti sociali coltivando il rispet-
to reciproco e fra culture diverse senza dimenticare i buoni risul-
tati nelle trattative o nella vita di tutti i giorni. 

Le sessioni linguistiche

• L’arte della diplomazia: gli allievi acquisiscono le competenze necessarie
per divenire un diplomatico di successo, quali il linguaggio del corpo, il bon
ton richiesto nel corso di una conversazione, il comportamento da adottare a
seconda del luogo e delle ciircostanze. I ragazzi imparano anche ad affinare la
loro capacità di discutere o di condurre una trattativa, migliorando le loro tec-
niche comunicative scritte e orali.

• Progetto: queste lezioni offrono ai ragazzi l’opportunità di sviluppare lo spirito
di gruppo, la cooperazione e la comunicazione avendo come obiettivo finale la
creazione di una presentazione, di un reportage oppure di un blog su un tema
definito. Nel corso di questa sessione gli allievi imparano a ricercare e trattare le
informazioni ma anche a valutare i media con uno sguardo critico. 

• Interpretariato e traduzione: questi workshop analizzano le capacità di
interpretariato degli allievi dalla loro lingua madre verso l’inglese consenten-
do di capire l’importanza della traduzione nell’ambito della diplomazia e delle
relazioni internazionali.

• Case Study: queste sessioni pomeridiane sono focalizzate sullo studio di
personaggi o eventi storici e della loro influenza sul mondo della diplomazia
e delle relazioni internazionali (es. Martin Lutero, Mahatma Gandhi, la
Primavera Araba, il Muro di Berlino, la crisi missilistica di Cuba, la conferenza
di Jalta...).

• Escursione culturale di mezza giornata: a metà settimana gli allievi parteci-
pano ad una escursione di mezza giornata, nel corso della quale gli allievi pos-
sono mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni. E’ anche l’occasione
di utilizzare la lingua in maniera concreta e viva. Più avanti nel corso della set-
timana gli allievi presentano il risultato delle loro ricerche confrontandole con
le loro conoscenze personali. 
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Novità!!

Programma intensivo “The future Orator”

Basato sull’Oracy Skills Framework dell’Università di Cambridge,
è il primo corso di inglese per ragazzi che si concentra sulle
capacità espressive, sulla padronanza nelle conversazioni e pre-
sentazioni in inglese e sullo sviluppo della fiducia in se stessi per
riuscire ad esprimersi con sicurezza e disinvoltura in pubblico.

Programma intensivo “The future Business Leader”

Particolarmente indicato per coloro che sognano di dedicarsi ad
una propria attività, questo programma introduce i giovani al
mondo delle aziende e all’iniziativa imprenditoriale; il corso ha
come obiettivo di condurre i ragazzi a utilizzare l’inglese con
sicurezza e spontaneità in tutti i contesti fornendo nel contem-
po un primo contatto con il mondo mondo degli affari.

Inghilterra, Stowe | Età: 15-17 anni | �
25 ore di lezione a settimana - Livello: B2-C2
Ulteriori informazioni presso Oxford Viaggi.



Programma intensivo Tedesco

Germania, Heidelberg | Età: 13-17 anni | �
25 ore di lezione a settimana - Livello: A2-C2

Un corso intensivo per sviluppare la padronanza della lingua tede-
sca, disponibile tutto l’anno in una delle città più belle d’Europa. Il
programma prevede 25 ore di lezione settimanali, distribuite fra
mattina e primo pomeriggio e svolte in classi internazionali di
massimo 8 studenti. 
Le diverse sessioni sviluppano l’accuratezza nell’uso della lingua in
tutte le sue principali componenti; la padronanza linguistica viene
costruita anche attraverso discussioni guidate su temi di attualità,
scrittura creativa, esercizi di comprensione, linguaggio quotidiano,
scambio di idee ed esperienze. I ragazzi si cimentano con progetti
diversi studiati per portarli a padroneggiare la lingua tedesca con
naturalezza e spontaneità in tutti i contesti possibili e favorire nel
contempo la sicurezza in se stessi e l’autonomia nello studio.

Le sessioni linguistiche

• Grammatica e vocabolario: queste lezioni consolidano le strutture gram-
maticali della lingua tedesca e sviluppano vocabolario, comprensione e con-
versazione. 

• Ascolto e comprensione: ricollegandosi alla lezione precedente, gli stu-
denti riutilizzano le conoscenze acquisite applicandole concretamente in un
contesto specifico. 

• Progetti: queste sessioni offrono ai ragazzi l’opportunità di sviluppare la
creatività lavorando in team. Ciò permette di consolidare lo spirito di gruppo
e la comunicazione in lingua tedesca avendo come obiettivo per esempio la
creazione di video, di un giornale o un piccolo spettacolo teatrale.

• Materie in tedesco: il programma prevede inoltre l’introduzione a materie
scolastiche in lingua tedesca, come la storia, la geografia, le scienze naturali e
la letteratura.

• Escursione culturale: a metà settimana gli allievi partecipano ad una escur-
sione di mezza giornata nel corso della quale avranno l’opportunità di mette-
re in pratica quanto appreso nel corso delle lezioni.

Programma intensivo Spagnolo

Spagna, Segovia | Età: 13-17 anni | � �
25 ore di lezione a settimana - Livello: A2-C2

Nella città patrimonio dell’UNESCO OISE propone ai ragazzi un
corso intensivo per sviluppare la padronanza della lingua spagno-
la; il programma prevede 25 ore di lezione settimanali, distribuite
fra mattina e primo pomeriggio e svolte in classi internazionali di
massimo 8 studenti. 
Le diverse sessioni sviluppano l’accuratezza nell’uso della lingua in
tutte le sue principali componenti; la padronanza linguistica viene
costruita anche attraverso discussioni guidate su temi di attualità,
scrittura creativa, esercizi di comprensione, linguaggio quotidiano,
scambio di idee ed esperienze.
I ragazzi si cimentano con progetti diversi studiati per portarli a
padroneggiare la lingua spagnola con naturalezza e spontaneità in
tutti i contesti possibili e favorire nel contempo la sicurezza in se
stessi e l’autonomia nello studio.

Le sessioni linguistiche

• Grammatica e vocabolario: queste lezioni consolidano le strutture gram-
maticali della lingua spagnola e sviluppano vocabolario, comprensione e con-
versazione. 

• Ascolto e comprensione: ricollegandosi alla lezione precedente, gli stu-
denti riutilizzano le conoscenze acquisite applicandole concretamente in un
contesto specifico. 

• Progetti ed espressione: queste sessioni offrono ai ragazzi l’opportunità di svi-
luppare la creatività lavorando in team. Ciò permette di consolidare lo spirito di
gruppo e la comunicazione in lingua spagnola avendo come obiettivo per esem-
pio la creazione di video, di un giornale o un piccolo spettacolo teatrale.

• Cultura spagnola: vengono sviluppate le conoscenze della Spagna e di
Segovia, attraverso l’approfondimento di aspetti come l’architettura, la musica, la
storia o la gastronomia.

• Escursione culturale: a metà settimana gli allievi partecipano ad una escur-
sione di mezza giornata nel corso della quale avranno l’opportunità di mette-
re in pratica lo spagnolo appreso nel corso delle lezioni.
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Centri di studio OISE

Le scuole OISE per ragazzi si trovano in Inghilterra, Scozia, Germania
e Spagna; alcune sono aperte tutto l’anno incluso il periodo natalizio.

Inghilterra

Newbury | Età: 13-17 anni | Alloggio  � � 

Storica città della contea del Berkshire, Newbury si trova a 30’ di
treno da Oxford e 45’ da Londra. Famosa come centro di riproduzio-
ne ed addestramento di cavalli da corsa, è una cittadina prospera,
circondata da colline e boschi pittoreschi. Pur possedendo numero-
se attrezzature sportive ed un moderno centro commerciale,
Newbury mantiene inalterato il suo tipico carattere inglese. 
Newbury Hall è una scuola di epoca vittoriana che OISE ha appo-
sitamente ristrutturato per farne una struttura accogliente e fun-
zionale, aperta tutto l’anno. L’edificio, fondato nel 1859, coniuga
l’atmosfera di una scuola tradizionale inglese con il comfort e le
moderne risorse pedagogiche. 
La scuola dispone anche di un proprio residence, adiacente all’edi-
ficio principale; la sistemazione è in piccole ma confortevoli came-
re singole dotate di bagno privato, con spazi comuni in cui gli stu-
denti possono rilassarsi e trascorrere insieme il tempo libero.

Stowe | Età: 11-12 e 13-17 anni | Alloggio  � 

Fra le più prestigiose boarding schools britanniche, Stowe School ha
sede in un’imponente dimora in stile neoclassico che con il suo
parco spettacolare - patrimonio del National Trust e tra gli esempi
più illustri di giardino paesaggistico all’inglese - è meta di visitatori
già dal XVIII secolo. Immersa in un tereno di oltre 300 ettari, la scuo-
la dispone di eccellenti strutture sportive fra cui campi da tennis,
croquet, calcio, rugby, palestra e piscina coperta. 
L’antico villaggio di Stowe si trova a 6 km dalla storica città di
Buckingham, vicino ad Oxford e a meno di un’ora dall’aeroporto di
Londra Heathrow.  Le escursioni includono visite a Londra e ai suoi
musei, Oxford, Cambridge e altre località interessanti della zona
come Stratford-upon-Avon, città natale di Shakesperare.
La sistemazione è presso camere da 4-6 allievi, i servizi igienici si tro-
vano al piano e sono condivisi con altri studenti. 
I ragazzi e le ragazze sono alloggiati in aree diverse degli edifici.

� Alloggio in famiglia | � Alloggio in college o residence
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Bristol | Alloggio �  

Situata circa 200 km a ovest di Londra, Bristol è il più importante
centro culturale e universitario del sud ovest dell’Inghilterra; giova-
ne e dinamica, è caratterizzata da un affascinante centro storico e
rinomata per le sue eccellenti infrastrutture sportive e ricreative.
Tutta l’area circostante è ricca di località di grande interesse turisti-
co, come la suggestiva città romana di Bath, la preziosa testimonian-
za preistorica di Stonehenge e la cittadina balneare di Weston-
Super-Mare.
I corsi si svolgono presso la storica Bristol Grammar School, in cen-
tro città, fondata nel 1535. 

Edimburgo | Alloggio � � 

Abitanti accoglienti e cordiali, fieri delle loro tradizioni e desiderosi
di condividerle con i loro ospiti stranieri; una quantità di luoghi affa-
scinanti da vedere e di cose da fare... Edimburgo capitale della
Scozia, recentemente votata come località più vivibile della Gran
Bretagna, è una città vivace, cosmopolita e di grande bellezza; qui i
ragazzi avranno modo di scalare colline, passeggiare in bellissimi
giardini, correre sulla spiaggia... senza mai lasciare la città! 
I programmi si svolgono presso la scuola permanente per adulti della
Edinburgh School of English. La sede si trova in un elegante edificio
georgiano in Queen Street, a pochi minuti di cammino dal Castello,
dalla vivace shopping area di Princes Street e dai Botanic Gardens. 
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Germania

Heidelberg | 130.000 abitanti | 13-17 anni  �

Adagiata sulle sponde del fiume Neckar, Heidelberg è considerata
una delle più belle città tedesche ed è sede della più antica uni-
versità della Germania. L'armonico insieme costituito dal castello,
dalla città antica e dal fiume è rimasto immutato negli anni ed è
splendidamente inserito in un paesaggio di monti, boschi e vigne-
ti. Le escursioni, le feste tradizionali e gli spettacoli offriranno agli
studenti piacevoli occasioni di svago. 
Situata a pochi minuti di cammino dal centro città, la scuola ha
sede al piano più alto di un moderno ed elegante edificio, con
ampie balconate che offrono una splendida vista panoramica della
città, del castello e della campagna circostante.

Spagna

Segovia | 55.000 abitanti | 13-17 anni � � 

Situata nella regione della Castilla-Leon, circa 90 km a nord-ovest di
Madrid, Segovia è una delle più belle città della Spagna e nel 1985 è
stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Possiede nume-
rosi monumenti spettacolari, come il celebre Acquedotto romano, la
Cattedrale e il fiabesco Alcàzar. Nella parte storica della città, con-
servata magnificamente, si trovano numerose case e chiese antiche
edificate con la caratteristica pietra color miele. 
Situata nel cuore del centro storico, di fronte all’ingresso
dell’Acquedotto romano, la scuola è un luogo di partenza ideale per
visitare i tesori della città. Gli studenti alloggiano presso accoglienti
famiglie locali o presso la residenza estiva; questa si trova in pieno
centro, a 5’ di cammino dalla cattedrale e 15 dalla scuola e offre la
sistemazione in camere singole con bagno privato.
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PROGRAMMI OISE JUNIOR - Inghilterra, Scozia, Germania, Spagna

Date e prezzi 2023

Inghilterra Età Centro e alloggio Durata Date dei corsi alloggio in college � alloggio in famiglia �
Programma accademico 13-17 Newbury � � 1-52 sett. 02/01-29/12❉ € 2.355/settimana € 1.735/settimana

Programma completo junior 11-12 Stowe � 1-5 sett. 09/07-12/08❉ € 2.355/settimana

Programma completo senior 13-17 Stowe � 1-5 sett. 09/07-12/08❉ € 2.355/settimana

Materie scolastiche in inglese 13-17 Bristol � 1-4 sett. 09/07-05/08❉ € 1.735/settimana

Preparazione esami FCE/CAE 14-17 Stowe � 2-4 sett. 09/07-29/07❉ € 2.355/settimana

The future Novelist 15-17 Stowe � 2 sett. 09/07-22/07 | 23/07-05/08 € 4.710 (2 settimane)

The future Diplomat 15-17 Stowe � 2 sett. 09/07-22/07 | 23/07-05/08 € 4.710 (2 settimane)

The future Orator 15-17 Stowe � 2 sett. 09/07-22/07 | 23/07-05/08 € 4.710 (2 settimane)

The future Business Leader 15-17 Stowe � 2 sett. 09/07-22/07 | 23/07-05/08 € 4.710 (2 settimane)

Scozia Età Centro e alloggio Durata Date dei corsi alloggio in college � alloggio in famiglia �
Programma semi-intensivo 20h 13-17 Edimburgo � � 1-4 sett. 25/06-29/07 € 2.355/settimana € 1.735/settimana

Germania Età Centro e alloggio Durata Date dei corsi alloggio in college � alloggio in famiglia �
Programma intensivo 13-17 Heidelberg � 1-10 sett. 18/06-26/08 € 1.735/settimana

Spagna Età Centro e alloggio Durata Date dei corsi alloggio in college � alloggio in famiglia �
Programma intensivo 13-17 Segovia � 1-10 sett. 18/06-26/08 € 2.355/settimana € 1.735/settimana

➝ ❉ Centri con date flessibili: arrivo qualsiasi domenica e partenza qualsiasi sabato all’interno delle date riportate. Durata dei soggiorni libera (1+ settimane). 
➝ Per tutti i corsi: giorno di arrivo domenica. Giorno di partenza: sabato.
➝ Newbury: la scuola è aperta tutto l’anno incluso il periodo natalizio; i corsi iniziano qualsiasi lunedì. La preparazione agli esami di Cambridge e IELTS è disponibile tutto l’anno
con arrivo qualsiasi domenica e permanenza libera. L’esame può aver luogo sul posto presso un centro d’esame accreditato oppure presso le sedi preposte in Italia. Esame IELTS: poi-
ché l’esame ha luogo il sabato, gli studenti che intendono sostenere l’esame al termine del soggiorno dovranno pernottare sul posto anche il sabato notte. 
➝ Sistemazione � = alloggio in famiglia |  � = alloggio in college/residence.

Le tariffe riportate includono: tutte le lezioni (di 60’) previste in ciascun programma come descritte nell’opuscolo • Classi di massimo 8 allievi per classe • La sistema-
zione scelta, in famiglia o college/residence con trattamento di pensione completa1 • Tutte le attività sportive, ricreative, culturali e le escursioni previste per ciascun pro-
gramma • Tutte le attività pomeridiane e serali organizzate nel college • L’assistenza dei Responsabili OISE locali • L’utilizzo del materiale didattico e dei libri di testo •
Certificato OISE di fine corso (che può costituire Credito Formativo) • Spese autobus (se necessario) per tragitto famiglia-scuola e viceversa • L’assicurazione viaggio
Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio “Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni rilasciata da Oxford Viaggi • La consulenza e assistenza Oxford Viaggi. 
Le tariffe riportate non includono: il viaggio dall’Italia al paese di destinazione • Il trasferimento da e per gli aeroporti/stazioni ai centri di soggiorno (vedi pagina seguen-
te) • Le eventuali spese di iscrizione agli esami ufficiali di lingua inglese (vedi pag. precedente) • Tutto quanto non indicato nella voce “le tariffe riportate includono”.

NB. Nessuna spesa gestione pratica

1. Per gli studenti alloggiati in famiglia il pasto di mezzogiorno può essere fornito dalla famiglia (packed lunch) o dalla mensa della scuola.
Transfer ➝ Vedi pagina seguente.

Date e prezzi: pag. 1

Classi internazionali di massimo 8 allievi

� Alloggio in famiglia � Alloggio in college/residence
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PROGRAMMI OISE JUNIOR - Inghilterra, Scozia, Germania, Spagna

Date e prezzi 2023

Date e prezzi: pag. 2

Trasferimento (su richiesta) Viaggio di ANDATA ✈ Viaggio di RITORNO Costo

Aeroporto/stazione ferroviaria Destinazione orario partenza fascia oraria orario arrivo fascia oraria andata/
navetta oise arrivo volo/treno navetta oise partenza volo/treno ritorno

� Aeroporto Londra Heathrow Bristol, Newbury, Stowe h. 18.00 13.00-16.30 h. 11.30 13.00-16.30 € 150

� Aeroporto Londra Gatwick Bristol, Newbury, Stowe h. 18.00 13.00-16.30 h. 13.00 15.00-18.00 € 150

� Stazione Londra St Pancras Bristol, Newbury, Stowe h. 18.00 13.00-16.30 h. 11.30 13.00-16.30 € 150

� Aeroporto Bristol Bristol 09.00-17.00 09.00-17.00 € 150

� Aeroporto Edimburgo Edimburgo 09.00-17.00 09.00-17.00 € 150

� Stazione di Mannheim Heidelberg h. 16.30 14.00-16.20 h. 09.00 09.30-11.00 € 150

� Aeroporto Madrid Barajas Segovia h. 18.00 13.00-16.30 h. 11.00 13.00-16.00 € 150

Nei giorni di arrivo e partenza è disponibile un servizio di transfer dagli aeroporti/stazioni sopra indicati ai centri di soggiorno. 
Nel giorno di arrivo la navetta OISE parte da aeroporto/stazione per i centri di soggiorno agli orari sopra indicati: 
gli studenti sono invitati a prenotare il loro volo/treno con arrivo preferibilmente 90 minuti prima onde evitare di attendere troppo a lungo in
aeroporto/stazione. 
Al ritorno la navetta OISE arriva in aeroporto/stazione agli orari sopra indicati: 
gli studenti sono invitati a prenotare il loro volo/treno con partenza nelle fasce orarie sopra indicate.

Norme per usufruire del trasferimento OISE:  
• Le date del volo devono coincidere con le date dei soggiorni riportate alla pagina precedente (partenza domenica e ritorno sabato, salvo se indicato diversamente). 
• I voli prenotati devono rientrare nelle fasce orarie sopra riportate. 
• I dettagli dei voli di andata e ritorno (data, orario partenza/arrivo, compagnia/numero volo, aeroporto) devono essere comunicati a Oxford Viaggi almeno 14 giorni prima dell’ini-

zio del soggiorno.

� e iscrizioni:
Oxford Viaggi Srl, Viale Papiniano 42, 20123 Milano  Tel. 02 58106233 - 02 58104671  u oxfordviaggi@iol.it  T oxfordviaggi.it

C.F. e P.I. 09500090155; Cap. Soc. €50.000 i.v.; Trib. MI 289221/7365/21  C.C.I.A.A. 1297263; Lic. Dec. Prov. Lomb. n° 43311/99 Cat. A+B; Polizza R.C. n° 4100644 stipulata con UnipolSai Spa

Variazione delle quote (non si applica per i corsi in Germania e Spagna). Le tariffe sono calcolate in base alle quotazioni dei cambi in vigore al 28/10/22 (GBP = € 1,16). Le tariffe potranno subire
variazioni a seconda delle oscillazioni del cambio delle valute estere, ed essere modificate di conseguenza. Qualora si rendesse necessario applicare un aumento di entità superiore al 8% della quota
pubblicata, l’iscritto potrà recedere dal contratto ai sensi del comma 3 dell’art. 39 del D.Lgs. n. 62/2018 purché ne dia comunicazione scritta a Oxford Viaggi entro 3 giorni dal ricevimento della comu-
nicazione relativa all’aumento.

✈


