
Oxford College International Summer School è un’organizzazione

riconosciuta dal British Council e membro ENGLISH UK; nei mesi di

luglio e agosto offre ai ragazzi l’opportunità di studiare l’inglese in

un contesto internazionale, vivendo un’indimenticabile esperienza

immersi nell’atmosfera unica del college di una delle più antiche

università del mondo.  

Studiare a Oxford

Oxford è una città vivace che, nonostante i suoi 150.000 abitanti
appena, i suoi parchi, i fiumi e la campagna vicina, offre tutti i vantaggi
di una grande metropoli. La sua antica università, crocevia della vita
letteraria, scientifica e culturale dell’Inghilterra e fra le più rinomate a
livello internazionale, comprende numerosi colleges che risalgono
agli inizi del medioevo. Tra i personaggi celebri che hanno fatto i loro
studi ad Oxford figurano Oscar Wilde, Jonathan Swift, Lewis Carrol,
W.B. Yeats, P.B. Shelley e Alexander Fleming.

La struttura dei corsi

Il programma Oxford College coniuga un corso di inglese completo
ad attività sociali varie e coinvolgenti. Il soggiorno studio si svolge
presso St Hugh’s College, uno fra i più prestigiosi college universitari
della città. La struttura, che accoglie in media ogni estate ragazzi di
oltre 60 diversi Paesi, offre un contesto sicuro per lo studio e il tempo
libero; la multinazionalità è garantita da una percentuale massima
riservata dal college ad allievi di una stessa madrelingua.

La sicurezza degli studenti è la priorità della scuola e lo
staff, parte del quale è preparato nel primo soccorso,
è a disposizione 24h/24 per assistere i ragazzi per
qualsiasi necessità o problema che dovesse insorgere
durante il soggiorno.
L’equilibrio fra supporto, supervisione e guida da parte
dello staff garantisce a ogni studente la possibilità di trarre tutto il
meglio dall’esperienza nel college di Oxford. Tutti i tutors sono di
madrelingua inglese, laureati e qualificati nelle tecniche specifiche
d’insegnamento dell’inglese come lingua straniera. Gli insegnanti
sono affiancati dai mentors, membri chiave del personale per il loro
ruolo di assistenza e sostegno agli studenti all’interno del college e
nel corso delle attività sociali e delle escursioni; disponibili e
amichevoli, assicurano che tutti gli studenti siano coinvolti nelle
attività del college, intrattenendoli e incoraggiandoli a parlare
inglese anche al di fuori delle lezioni e fare nuove amicizie.
Tutors, mentors, managers e parent liaison, ognuno con un ruolo
definito, lavorano in contatto per garantire la serenità e il
benessere degli studenti e assicurare a ciascuno un soggiorno
studio proficuo e piacevole sotto ogni aspetto. 
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Oxford College Summer School

Oxford | Soggiorno studio a St Hugh’s College per ragazzi da 15 a 17 anni

RICONOSCIUTA DAL BRITISH COUNCIL
MEMBRO ENGLISH UK

Le Garanzie di Oxford Viaggi

Informazioni pratiche u Una volta effettuata l’iscrizione gli
studenti riceveranno da Oxford Viaggi un opuscoletto contenente
tutte le informazioni utili per la preparazione del soggiorno all’estero
(alloggio, bagaglio, denaro, trasferimento da aeroporto, ecc.).
Assistenza continua u Oxford Viaggi è a disposizione del
partecipante dal momento dell’iscrizione al suo rientro in Italia; in
contatto permanente con la scuola estera, assicura un riferimento
costante e un rapido intervento in caso di necessità.
Assicurazioni u 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 Oxford Viaggi fornisce gratuitamente l’assicurazione
AXA Assistance che comprende tutte le prestazioni necessarie a
garantire un soggiorno tranquillo e sicuro (assicurazione bagaglio,
assistenza medica, rientro anticipato, ecc.). 

Trasferimento da aeroporto ➝ Oxford si trova 60 miglia ad
ovest di Londra. Il giorno di arrivo e partenza la scuola organizza
un transfer gratuito dall’aeroporto di Londra Heathrow al college;
informazioni su modalità e orari alla pagina “Date Prezzi”.



St Hugh’s College

Fondato nel 1885, St Hugh’s College si
trova a meno di 15’ di cammino dal centro

città; l’edificio è immerso in uno stupendo
parco di 6 ettari, dotato di campi da tennis e considerato

uno dei tesori nascosti di Oxford. Il college è costituito da diversi
padiglioni: i tre principali ospitano la sala ristorante, un teatro da
lettura a 200 posti, la sala computer e la sala ricreativa/TV, oltre
alle aule dove si tengono le lezioni mentre le camere da letto sono
distribuite su diversi padiglioni del campus. 

Sistemazione e Pasti

Gli studenti alloggiano in camere singole o doppie, la maggior
parte dotate di lavabo; i servizi igienici si trovano al piano e sono
condivisi con altri studenti.
È disponibile anche un numero limitato di camere con bagno
privato, dietro pagamento di un supplemento (vedi pag. “Date e
Prezzi”).
Nel college il trattamento è di pensione completa; tutti i pasti
vengono consumati nella sala pranzo del college, eccetto nei giorni
in cui è prevista un’escursione. 
Tutti i pasti includono sempre l’opzione vegetariana; altre diete
particolari vengono considerate su richiesta. 
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Regole del college e informazioni pratiche 

• I ragazzi e le ragazze risiedono in aree diverse; non sono consentite le
visite nelle stanze. 

• Il servizio di pulizia nelle stanze viene effettuato dal personale addetto,
lo studente deve però tenere in ordine la camera e rifare il proprio letto. 

• Le lenzuola vengono fornite sul posto ma non vengono forniti gli
asciugamani. 

• Bucato: il college dispone di sala dotata di lavabiancheria; un servizio di
lavanderia è garantito a intervalli regolari.

• Agli studenti è richiesta puntualità nell’orario delle lezioni, dei seminari,
dei pasti, delle attività ricreative pomeridiane e serali. 

• Telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici devono essere tenuti
spenti durante le lezioni, i seminari e i workshops.

• È severamente vietato l’uso e il possesso di bevande
alcoliche o sostanze stupefacenti. 

• Non sono tollerati atti di razzismo, bullismo o
atteggiamenti intimidatori nei confronti di altri studenti
o membri dello staff.

Il mancato rispetto di queste e altre regole del college
può comportare l’espulsione immediata dello studente
- con rimpatrio a sue spese.

• Presso il college è vietato fumare, sia all’interno che
all’aperto. Nel Regno Unito è vietato l’acquisto di
tabacco ai minori di 18 anni.

• Denaro e documenti | All’arrivo i ragazzi sono invitati
a lasciare in custodia passaporto, biglietto aereo ed eventuale denaro in
contanti presso l’ufficio che verrà loro indicato dal Direttore; il denaro
potrà essere prelevato a giorni/orari prestabiliti. Tutte le escursioni e le
attività ricreative sono comprese nel prezzo, inclusi biglietti di ingresso;
benché per le spese personali l’importo sia soggettivo e a discrezione dei
genitori, la scuola suggerisce di portare una somma approssimativa di 70-
80 sterline a settimana, in banconote di piccolo taglio o preferibilmente
tramite una carta di credito prepagata, più pratica e sicura.

• Nel corso delle visite ad Oxford o delle escursioni in altre città gli
studenti sono autorizzati ad allontanarsi dal personale (in piccoli gruppi,
in un’area circoscritta e per un tempo limitato) per fare shopping. 
Non sono invece autorizzati ad uscire autonomamente dal college.

• Internet: il college è dotato di sala informatica a disposizione degli
ospiti ad orari prestabiliti; nel college è disponibile la connessione Wi-Fi.

• Danni vandalici e/o furti arrecati a beni di proprietà della scuola o del
college, di proprietà pubblica o di proprietà di altri studenti potranno
comportare l’espulsione immediata dello studente responsabile, con
rimpatrio a sue spese e risarcimento dei danni a suo carico. Per danni
causati involontariamente la richiesta di un eventuale indennizzo sarà
valutata sul posto.

N.B. I college hanno adottato una linea molto severa nei confronti dei ragazzi
responsabili di graffiti e imbrattamenti; a questo proposito raccomandiamo
agli studenti di controllare all’arrivo la loro stanza e di segnalare
immediatamente eventuali danni già presenti ad un membro dello staff del
college, onde evitare di essere ritenuti responsabili. 

➝ Ulteriori informazioni utili sono contenute nelle schede
informative inviate agli studenti prima della partenza.



Programma didattico

Il corso di inglese prevede 22 ore a settimana, ripartite nel modo
seguente: 
15 ore di lezione, svolte in classi internazionali di massimo 15 allievi,
dedicate all’inglese generale o a un inglese specifico in determinate
discipline❉

4 ore di seminari linguistici, scelti dallo studente fra 3 proposte
3 ore di momenti accademici: questi possono essere una
conferenza con ospiti esterni, una escursione didattica oppure un
evento “time to shine”.

Inglese generale 
3 ore x 5 mattine/settimana
Livello di inglese: da A2 a C2

Il programma didattico, adattato al livello di ciascuna classe, è
studiato per sviluppare in modo completo le competenze orali e
scritte; l’obiettivo è di favorire la comprensione all’ascolto, acquisire
fiducia e sicurezza nell’esprimersi in inglese e sviluppare le capacità di
ricerca e analisi critica.
Attraverso lezioni dinamiche e interattive gli studenti acquisiscono la
capacità di utilizzare un linguaggio adeguato - con vocabolario e
registro appropriati ai vari contesti - e le strutture grammaticali
corrette, competenze di fondamentale importanza per il rendimento
scolastico e per gli studi universitari. 
Allo stesso modo avranno l’opportunità di sviluppare la scioltezza
nell’uso della lingua inglese in una vasta gamma di situazioni di vita
reale, di assimilare le strategie per riuscire a fare presentazioni chiare
ed efficaci in pubblico - una competenza rilevante nella carriera
scolastica così come in ambito professionale - e di imparare ad
esercitare il pensiero critico selezionando le informazioni ed
esaminando le fonti.

Seminari pomeridiani
2 ore x 2 pomeriggi/settimana

I seminari integrano le lezioni della mattina aiutando gli studenti a sviluppare
ulteriori competenze linguistiche. 
Al momento dell’iscrizione lo studente indica quale seminario intende
frequentare fra i 3 proposti nel college: 

1. Esame Trinity GESE
Ideale per quegli studenti che vogliono
concludere il loro corso con una certificazione
ufficiale di lingua inglese riconosciuta a livello
internazionale. 
Il “Graded Examinations in Spoken English” (GESE) è un esame orale del Trinity
College London, concepito per valutare le abilità dello studente nell’espressione
e comprensione orale. L’esame è disponibile su 12 livelli, da elementare ad
avanzato; si può quindi accedere al “grade” più consono alle proprie abilità e
conoscenze linguistiche. 
Il seminario fornisce agli studenti una preparazione specifica per sostenere al
meglio l’esame; questo consiste in un colloquio individuale con un esaminatore
del Trinity College London e ha luogo nel college al termine del soggiorno, senza
costi aggiuntivi.

2. Scrittura 
Utile in ambito scolastico e in preparazione degli studi universitari, permette
agli studenti di sviluppare e perfezionare le loro abilità nell’inglese scritto;
l’obiettivo è di aiutarli ad esporre il loro pensiero in maniera logica e
organizzata, articolando con chiarezza e utilizzando vocabolario e strutture
grammaticali appropriate. 
La produzione scritta degli studenti viene vagliata da tutors esperti, che
segnalano a ciascuno eventuali lacune e aree su cui lavorare al fine di migliorare
la loro abilità e rendere la loro scrittura più efficace.

3. Pensiero globale
In questo seminario gli studenti avranno modo di ampliare e approfondire le
loro conoscenze in ambito politico, economico, sociale ed ecologico. 
Ogni settimana viene analizzato un tema di attualità, su cui lo studente forma
una sua opinione; gli studenti imparano ad esporre le proprie idee e
ragionamenti in maniera chiara e convincente e a strutturare risposte critiche
da opporre ad opinioni diverse, sviluppando nel contempo il vocabolario
inerente al tema affrontato. I ragazzi avranno modo di conoscere diverse
prospettive e punti di vista e di pensare come la questione trattata possa
essere risolta; lo scopo del corso è di stimolare il pensiero critico e aiutare i
giovani ad una riflessione sul loro ruolo di cittadini globali.
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❉ Inglese specifico
Livello di inglese: da B1 a C2

In alternativa all’inglese generale, le 15 lezioni
mattutine possono essere dedicate a soggetti
specifici che lo studente può scegliere fra quelli proposti in base
ai suoi interessi e agli studi universitari che intende intraprendere:
Medicina, Diritto, Politica e Economia, Business e Leadership,
Relazioni internazionali. N.B. Per frequentare queste lezioni è
richiesto un livello minimo di inglese B1; la scelta del soggetto
deve essere effettuata al momento dell’iscrizione. Ulteriore
documentazione sui contenuti di queste lezioni è disponibile
presso Oxford Viaggi. 

➝ Prima della partenza ogni studente deve effettuare un test
online che permette di definire il suo livello di inglese. 



L
’in

gl
es

e 
in

 I
ng

hi
lte

rr
a

Oxford College Summer School

4

Approfondimenti accademici
3 ore a settimana

Il programma settimanale è completato da un evento didattico che
offre agli studenti una ulteriore occasione di apprendimento in un
contesto diverso dall’aula scolastica.

Conferenza con ospite 

Per arricchire l’esperienza didattica degli studenti vengono invitati
ospiti esterni specialisti in diverse discipline; le conferenze non
sono solo informative ma anche divertenti e stimolano i giovani a
riflettere sul loro futuro. Oltre ad ampliare la loro cultura, gli
studenti potranno sperimentare una vera e propria lezione di tipo
universitario, applicando nel contempo le strategie di comprensione
orale e annotazione apprese nel corso delle lezioni.

Escursione didattica (1 ogni due settimane)

Nel corso del soggiorno tutti gli studenti hanno l’opportunità di
trascorrere un pomeriggio a Londra partecipando a un evento
collegato al loro programma di studio (ad esempio una conferenza,
un workshop, una visita alla British Library) nel corso del quale gli
studenti sono incoraggiati a mettere in pratica in un contesto reale
quanto appreso nel corso delle lezioni. Dopo i rispettivi workshops
gli studenti si riuniscono per cenare insieme in un ristorante nel
centro della capitale, un’occasione per socializzare e scambiarsi
opinioni sull’evento appena concluso. La giornata si conclude con
una visita nel West End di Londra, dove gli studenti potranno
assistere a uno degli spettacoli o musical in programmazione.

Time to shine

Ogni corso si conclude con l’evento “time to shine”; nell’ultimo
pomeriggio ogni classe presenta un suo progetto, frutto del lavoro e
delle ricerche effettuate nel corso sel soggiorno studio, che fornisce
agli studenti un’occasione di mettere in pratica - di fronte ad una
platea di altri studenti ed insegnanti - le abilità comunicative
recentemente acquisite.

Esempio di programma settimanale

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

h 7.15 sveglia sveglia sveglia sveglia sveglia sveglia sveglia
8.00 colazione colazione colazione colazione colazione colazione colazione
8.50 riunione riunione riunione riunione riunione riunione riunione
9.00 lezione 1 lezione 1 lezione 1 lezione 1 lezione 1
10.30 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo
11.00 lezione 2 lezione 2 lezione 2 lezione 2 lezione 2
12.30 pranzo pranzo pranzo pranzo pranzo
13.50 riunione riunione riunione riunione riunione
14.00 seminario seminario
15.00 intervallo intervallo
15.20 seminario seminario
16.20 tempo libero tempo libero
18.30 cena cena cena cena
20.00 Punting cinema serata al college festa all’aperto

22-22.30 Snack serale e preparazione per andare a letto

23.00 Ritiro nelle camere

900-1830 
escursione 
di un’intera

giornata
per gli studenti 
già presenti /

giorno di arrivo 
per i nuovi

studenti

900-1830
escursione 
di un’intera 

giornata
1400-2200
escursione
didattica 
a Londra 

+ cena + teatro 
nel West End

14.00: programma
ricreativo

17.00: 
tempo libero

14.00: programma
ricreativo

17.00:
tempo libero

cena di gala
consegna attestati
graduation party

BBQ
e Quiz night



Attività ricreative

Le lezioni sono completate da un programma ricreativo che permette
agli studenti di esplorare Oxford, ampliare la loro conoscenza della
cultura britannica, fare nuove amicizie, rilassarsi e divertirsi
esercitando costantemente la lingua inglese.
Il pomeriggio vengono organizzate attività sportive nel college o
presso strutture vicine, visite a musei (es. Natural History, Pitt Rivers,
Ashmolean, Science, Modern Art e Oxford Museum), visite a college
storici e luoghi particolarmente interessanti della città (es. Oxford
Story, Christ Church, Carfax Tower, St. Mary’s Church, Botanical
Gardens, Magdalen College), laboratori di creazioni artigianali, British
afternoon tea, balli, yoga...
Dopo cena vengono proposte attività come bingo, discoteca,
karaoke, tornei e giochi a squadre, talent show, concorsi fotografici,
laboratori creativi, serate al cinema, “punting” sul fiume, workshops
di poesia, ballo, teatro... e molto altro!

Escursioni

Oltre alle attività ricreative il programma prevede un’escursione di
un’intera giornata nei giorni di lunedì e venerdì (esclusi i lunedì di
arrivo/partenza): 3 escursioni per i corsi di 2 settimane, 7 per i corsi
di 4 settimane. Nel corso del suo soggiorno studio ogni studente
avrà l'opportunità di effettuare almeno una escursione a Londra;
questa può includere visite culturali e turistiche ai luoghi simbolo
della città come Buckingham Palace, Abbazia di Westminter, Big Ben,
Houses of Parliament, Trafalgar Square, Cattedrale di St Paul’s, British
Museum, Covent Garden, Tate Modern, the Shard, Museo di storia
naturale, Kew Gardens, Victoria & Albert Museum. 
Le altre escursioni hanno come destinazione Bath, Brighton, Bristol,
Cambridge, Castello di Warwick e Stratford-upon-Avon, Stonehenge
e Salisbury o parchi divertimento come Thorpe Park.

N.B. Tutte le escursioni sono incluse nel prezzo e come tutte le attività
ricreative sono sorvegliate da tutors; nel corso delle escursioni e delle visite ad
Oxford i ragazzi avranno la possibilità di allontanarsi dal personale (in piccoli
gruppi, in un’area circoscritta e per un tempo limitato).

Certificato di fine corso

L’ultimo giorno di corso tutti gli studenti che hanno frequentato
con impegno e profitto le lezioni ricevono un certificato di
frequenza nel corso di una suggestiva serata che comprende una
cena di gala, una cerimonia di consegna degli attestati seguita dal
“graduation party” nel college.
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� Trasferimento Londra Oxford  Costo

Orario di arrivo volo a Londra Heathrow: dalle h. 9.00 alle h. 17.00 Gratuito

Orario partenza volo da Londra Heathrow: dalle h. 10.30 alle h. 17.30 Gratuito

La scuola organizza un servizio di trasferimento gratuito dall’aeroporto di Londra Heathrow a Oxford e viceversa; il servizio è attivo il
lunedì dell’arrivo dalle h. 9.00 alle h. 17.00 e il lunedì della partenza dalle h. 10.30 alle h. 17.30. Gli studenti troveranno ad accoglierli, dopo
aver prelevato il bagaglio e superato la dogana, un incaricato della scuola che li accompagnerà direttamente fino al college (o in un’area
dedicata nel caso fosse necessario attendere l’arrivo di un altro volo prima della partenza). Al ritorno i ragazzi vengono riaccompagnati e
assistiti per il check-in del proprio volo.

Per usufruire del trasferimento gratuito dall’aeroporto di Heathrow le date del volo devono coincidere con le date dei soggiorni riportate sopra. N.B. Coloro
che intendono avvalersi del servizio trasferimento devono comunicare i dettagli dei voli (compagnia, numero volo, orario e aeroporto di arrivo, orario e
aeroporto di partenza) inviando fotocopia del biglietto aereo o della prenotazione effettuata ad Oxford Viaggi entro il 19/06; dopo tale data il transfer di
gruppo non potrà più essere garantito dalla scuola.
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� e iscrizioni:
Oxford Viaggi Srl, V.le Papiniano 42, 20123 Milano  Tel. 02 58106233 - 02 58104671  u oxfordviaggi@iol.it  Twww.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 Navale Assicurazioni SpA

Supplementi Costo

Camera con bagno privato € 135 a settimana

Taxi transfer (trasferimento da Londra Heathrow in orari diversi da quelli sotto indicati / Trasferimento da altri aeroporti di Londra) Quotazioni su richiesta

Tutte le tariffe riportate nel presente depliant sono calcolate in base al cambio in vigore al 06/09/16 (GBP = € 1,19). Le tariffe potranno subire variazioni a seconda delle oscillazioni del
cambio della sterlina inglese, e essere modificate di conseguenza. Qualora si rendesse necessario applicare un aumento di entità superiore al 10% della quota pubblicata, l’iscritto potrà
recedere dal contratto ai sensi dell’art. 11 della C.C.V. purché ne dia comunicazione scritta a Oxford Viaggi entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.

Date Programmi di studio

Inglese Business Politica Relazioni 
Durata Partenza Ritorno generale Diritto Medicina e Leadership e Economia internazionali

2 settimane lun 03/07 lun 17/07 € 3870 € 3870 € 3870 € 3870 € 3870

lun 17/07 lun 31/07 € 3870 € 3870 € 3870 € 3870 € 3870

lun 31/07 lun 14/08 € 3870 € 3870 € 3870 € 3870 € 3870

4 settimane lun 03/07 lun 31/07 € 7570 € 7570

lun 17/07 lun 14/08 € 7570

6 settimane lun 03/07 lun 14/08 € 11170

NB ➝ Giorno di arrivo e di partenza: lunedì

   Le tariffe sopra riportate includono: 22 ore di lezione a settimana • L’alloggio in college, in camera singola o doppia • Pensione completa durante tutto
il soggiorno • Il trasferimento AR dall’aeroporto di Londra Heathrow secondo le modalità sotto indicate • Il prestito del materiale didattico e l’uso delle
risorse pedagogiche • Assistenza dello staff locale • Il certificato di frequenza • Programma ricreativo pomeridiano e serale, incluso eventuali biglietti di
ingresso • Tutte le attività sportive • Le escursioni di un’intera giornata previste per ciascun corso: (3 per i corsi di 2 settimane, 7 per i corsi di 4 settimane)
e le escursioni accademiche di mezza giornata (1 per i corsi di 2 settimane, 2 per i corsi di 4 settimane) • L’assicurazione “Assistenza-Spese Mediche-
Bagaglio” di AXA Assistance rilasciata da Oxford Viaggi • L’iva. 

Le tariffe riportate non includono: Spese gestione pratica di € 45❉ • Il viaggio aereo • Eventuali supplementi sotto indicati • Tutto quanto non
indicato alla voce “le tariffe includono”. 

❉ Sconto fedeltà: nessuna spesa gestione pratica per i partecipanti che hanno già frequentato un corso tramite Oxford Viaggi. 
❉ Sconto fratelli: 1 sola spesa gestione pratica.

Oxford College Summer School - St Hugh’s College 15-17 anni

Date e Prezzi 2017


