L’inglese in Inghilterra

CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH
Londra | Corsi di inglese per adulti

Fondata nel 1968, Central School of English vanta una lunga esperienza di insegnamento della lingua inglese a studenti adulti.
Situata in una posizione privilegiata nel centro città, in un’area
tranquilla a pochi minuti di cammino da Piccadilly Circus, Central
School è riconosciuta dal British Council e membro English UK.

La scuola
Da poco trasferita dalla sede originaria di Tottenham Court Road in
una nuova sede che condivide con le scuole “sorelle” Regent London
e OISE London - presso uno storico edificio del 1600 - gode di una
posizione tranquilla nel cuore della città, adiacente al Tamigi e agli
“Embankment Gardens”. Alcuni luoghi simbolo di Londra come
Trafalgar Square e Covent Garden distano solo 5’ di cammino mentre Piccadilly Circus è raggiungibile con una passeggiata di 10’.
Fermate metro: “Charing Cross” e “Embankment”.
La scuola dispone di aule per le lezioni di gruppo e stazioni individuali per le lezioni one-to-one, sala studenti, computer, TV, laboratorio linguistico, wireless internet cafè.
Gli insegnanti, qualificati ed esperti, assicurano il successo del corso
con il loro approccio dinamico coniugato a metodi moderni e adeguati supporti didattici. Il personale della scuola è sempre a disposizione per fornire qualsiasi informazione relativa agli eventi in
programma nella capitale e per aiutare gli studenti nella risoluzione di eventuali difficoltà che dovessero presentarsi durante il soggiorno. Il primo giorno di corso i partecipanti sostengono un test
scritto e orale che permette loro di essere collocati nella classe più
idonea per il loro livello di inglese; al termine del corso viene rilasciato a tutti i partecipanti un certificato di frequenza.
L’età minima per partecipare ai corsi è 16 anni; durante l’anno la maggior parte
degli studenti ha un’età compresa fra i 18 e i 50 anni mentre in estate vi sono
molti giovani fra i 16 e i 20 anni. Nel periodi estivo oltre alla sede principale può
essere utilizzato il Summer Centre situato a pochi minuti di cammino.

Londra
Londra è una delle città più stimolanti del mondo; ricca di storia,
di tradizioni e cultura, è allo stesso tempo una città vibrante,
cosmopolita e moderna.
C’è qualcosa per tutti a Londra: prestigiosi musei e gallerie d’arte
dove sono custodite alcune tra le più importanti collezioni del
mondo; preziose opere architettoniche come la Cattedrale di St
Paul e il Palazzo di Westminster; parchi reali conservati con la più
grande cura dove è possibile camminare per chilometri nel verde
dimenticandosi di essere al centro di una grande metropoli; il tutto
arricchito da una vivace vita notturna e da uno stimolante programma di eventi artistici, teatrali e musicali.
Le occasioni per lo shopping sono innumerevoli e spaziano dai
negozi della celebre Oxford Street, a pochi passi dalla scuola, agli
storici grandi magazzini come Harrods e Selfridges, alle curiosità
sulle bancarelle dei mercati di Portobello e Camden.
Se si vuole pranzare fuori c’è soltanto l’imbarazzo della scelta: la
città offre la cucina dei più svariati paesi, ma vale la pena di provare anche qualche tipico pub inglese dove con una modica spesa
si può gustare un buon piatto locale.
Come tutte le grandi città Londra dispone di una fitta rete di trasporti urbani che rendono facile qualsiasi spostamento in città; il
modo più veloce per muoversi è la metropolitana (“tube”) che serve
tutto il centro e la maggior parte delle zone esterne. Altrettanto pratici i bus, che offrono il vantaggio della vista dal piano superiore.
Eccellenti i collegamenti anche con il resto della Gran Bretagna, che
permettono di trascorerre un pomeriggio o un weekend in un’altra
località: una visita in treno alle città universitarie di Cambridge o
Oxford richiede meno di un’ora di viaggio. Una valida alternativa sono
i pullman, che partono da Victoria Coach Station; il viaggio dura un
po’ di più ma offre il vantaggio di essere più economico.
Come arrivare a Londra dagli aeroporti ✈ vedi pag. 6
Le Garanzie di Oxford Viaggi
Assistenza continua: 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: 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
“Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni che comprende tutte le
prestazioni necessarie a garantire un soggiorno tranquillo e sicuro
(assistenza medica, assicurazione bagaglio, rientro anticipato, ecc.).

RICONOSCIUTA DAL BRITISH COUNCIL
MEMBRO ENGLISH UK
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Programmi di studio
Attraverso un approccio didattico innovativo, classi ridotte e lezioni varie e stimolanti, Central School si propone di fornire agli allievi una padronanza completa dei diversi aspetti della lingua che
consenta loro di interagire con sicurezza in un contesto accademico o lavorativo internazionale.
Il programma Octorial è costituito da sessioni complementari
studiate per una comunicazione completa e effettiva in qualsiasi
situazione:

• Piccole classi di 8 allievi
Le lezioni Octorial si svolgono in piccole classi internazionali con
un massimo garantito di 8 allievi per classe. Questo permette
agli insegnanti di seguire da vicino ciascun allievo, monitorarne i
progressi e aiutarlo nelle difficoltà e offre allo studente un contesto ideale in cui esprimersi e sviluppare il linguaggio.
• Lezioni di 60’

• Lezioni Octorial di competenze linguistiche
• Sessioni di competenze comunicative
• Lavoro individuale orientato
Le lezioni della mattina vertono in particolare sull’accuratezza grammaticale e lessicale, la comprensione e l’espressione orali mentre
quelle del pomeriggio sono dedicate al perfezionamento della lingua scritta: la vasta gamma di contenuti proposti e materiali utilizzati permette a ciascuna sessione di essere adattata al livello di
inglese e alle esigenze dei partecipanti, inclusi coloro che studiano
per la preparazione di un esame o per migliorare l’inglese in
ambito professionale.
Esempio di orario giornaliero
845-900

Sessione plenaria (apertura)

900-1000 Workshop di lingua parlata: fluency
1000-1015 Pausa
1015-1115

Lezione Octorial
grammatica, logica, retorica

1115-1130

Pausa

1130-1230 Lezione Octorial
lingua parlata: comprensione, vocabolario e sintesi

✓ Sviluppo della fluency e della comprensione per comunicare
con persone anglofone o colleghi internazionali
✓ Pratica del linguaggio formale e informale
✓ Acquisizione delle regole grammaticali per elaborare frasi
accurate nell’inglese sia scritto che parlato
✓ Sviluppo della familiarità con l’inglese e maggiore sicurezza
nella vita professionale e personale
✓ Miglioramento della comprensione dell’inglese quotidiano (per
esempio ordinare al ristorante, fare la spesa, leggere un giornale, guardare un film...)
✓ Preparazione esami ufficiali di lingua inglese

1230-1315

Pausa pranzo

1315-1415

Team project: “London calling”

1430-1530 Lezione Octorial
lingua scritta: composizione e analisi del testo
(focus esami/inglese professionale)
1530-1545 Pausa
1545-1645 Lavoro individuale orientato
(focus esami/inglese professionale)

full-time 30 ore

1645-1800 programma culturale
1645-1745

Lezione one-to-one

combinato

N.B. la distribuzione degli orari è riportata a titolo di esempio.
Le lezioni si svolgono in classi di massimo 8 allievi eccetto nelle sessioni plenarie e di Lavoro individuale orientato.
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1. Le lezioni Octorial di competenze linguistiche

2. Le sessioni di competenze comunicative

Svolte in piccoli gruppi di massimo 8 allievi, le lezioni Octorial di competenze linguistiche si prefiggono di migliorare la lingua inglese attraverso lo sviluppo di comprensione orale, lingua parlata, comprensione alla lettura, lingua scritta e utilizzo di grammatica e vocabolario
relativi a una vasta gamma di situazioni quotidiane.

Le lezioni Octorial di competenze linguistiche sono integrate quotidianamente da sessioni pedagogiche complementari che presentano
numero di allievi, approcci e dinamiche differenti con l’obiettivo di fornire una padronanza completa dei diversi aspetti della
lingua inglese:

Grammatica, logica e retorica ➝ Queste lezioni consolidano la
capacità di costruire la struttura delle frasi in maniera corretta e
forniscono gli strumenti per padroneggiare i singoli elementi linguistici al fine di esprimere un discorso coerente ed efficace.

Sessione plenaria ➝ Concepita per riunire tutti gli allievi, costituisce un utile esercizio di riscaldamento all’inizio della giornata - con
brevi presentazioni fatte dagli studenti su argomenti di loro scelta e al suo termine, come esercizio di consolidamento e riflessione sul
lavoro svolto. Oltre ad aiutare i partecipanti a migliorare vocabolario e comunicazione e a vincere l’ansia di parlare in pubblico, questa
sessione fornisce anche un’occasione per incontrare e conoscere studenti di altre classi.

Lingua parlata: comprensione, vocabolario e sintesi ➝
Attraverso una vasta gamma di fonti autentiche come testi letterari, articoli di giornale, servizi audio e video su temi di attualità,
queste lezioni ampliano il vocabolario e sviluppano comprensione
ed espressione orale, con particolare attenzione all’intonazione e
alla pronuncia. Le fonti costituiscono anche la base della sintesi,
utile esercizio sia in ambito accademico che professionale, in cui
allo studente viene richiesto di ridurre un testo mantenendone
inalterati i significati e le informazioni essenziali.
Lingua scritta: composizione e analisi del testo ➝ Queste
lezioni aiutano gli studenti a sviluppare sia le abilità nella comprensione del testo sia le competenze necessarie per scrivere correttamente utilizzando diversi stili e registri in ambito creativo,
accademico o lavorativo.

NB. Gli studenti di qualsiasi corso
possono terminare il soggiorno studio con una certificazione ufficiale dell’Università di Cambridge
sostenendo il test Linguaskill presso la scuola.
Riconosciuto da aziende, enti, uffici governativi e organizzazioni
internazionali, accerta il livello linguistico secondo le direttive del
Quadro Comune Europeo ed è disponibile a tutti i livelli. Il test è
basato su computer e può essere sostenuto in qualsiasi momento.
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Workshop di fluency ➝ È una sessione di gruppo focalizzata
sulla conversazione per aiutare gli studenti a superare la propria
insicurezza nel parlare. In gruppi di massimo 12 partecipanti e sotto
la guida di un tutor, gli studenti si esercitano nelle tecniche della
comunicazione orale, analizzando anche aspetti non verbali come
il linguaggio del corpo; l’obiettivo è di stimolare l’uso attivo della
lingua e incoraggiare l’espressione di idee e opinioni attraverso
discussioni, esposizioni, giochi di ruolo.
Team Project ➝ Gli studenti collaborano ad un progetto comune
che fornisce loro l’occasione di esercitarsi in un contesto realistico
sviluppando pensiero critico, creatività, collaborazione, ricerca,
riflessione e pianificazione. Il lavoro viene svolto in piccoli gruppi
di massimo 8 allievi, anche molto eterogenei dal punto di vista culturale e linguistico. Il progetto, assegnato su base settimanale, si
conclude il venerdì con una presentazione di fronte agli insegnanti e a un gruppo più esteso di studenti. L’utilizzo della videocamera aiuta ad analizzare l’esposizione e a migliorare la consapevolezza linguistica di ciascun allievo.
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3. Il lavoro individuale orientato

Un programma per ogni esigenza

Ogni giorno una sessione di 60’ viene dedicata al lavoro personale
monitorato che ha lo scopo di stimolare e favorire il processo di
studio e consolidare il lavoro svolto in classe.
Le sessioni giornaliere sono mirate secondo il livello, gli obiettivi e
le esigenze individuali degli allievi. Il tutor segue ciascuno su base
individuale, assegnandogli all’inizio della settimana dei compiti
specifici: ad esempio un lavoro di ricerca, un progetto video, una
raccolta di saggi, un pezzo di scrittura creativa, una presentazione
personale e la stesura di un CV...
Queste sessioni possono essere dedicate allo studio di terminologie specifiche (esempio inglese business) oppure a esercitazioni per
la preparazione di esami ufficiali di lingua inglese.

Ogni studente può scegliere il programma di studio che meglio
risponde alle sue necessità:
• Octorial Full-time
Prevede 30 ore di lezioni a settimana: 20 ore di sviluppo delle competenze linguistiche in classi di massimo 8 allievi + 10 ore di sviluppo dei “communication skills”.
• Octorial Part-time
Prevede 20 ore di lezione a settimana: lezioni di sviluppo delle
competenze linguistiche oppure sessioni di communication skills a
scelta.
• Octorial Combinato
Ai programmi sopra descritti è possibile abbinare 5 lezioni individuali a settimana (1 ora al giorno); nel corso dell’insegnamento
one-to-one il partecipante può concentrarsi su aree specifiche
secondo le sue difficoltà linguistiche e i suoi obiettivi e/o
approfondire un inglese specialistico ad esempio in ambito giuridico, medico, finanziario, ecc.
• Programma Individuale
È il programma ideale per coloro che devono ottenere il massimo
dei progressi nel più breve tempo.
Elaborato su misura con il tutor sulla base delle proprie esigenze,
permette di dedicarsi allo studio dell’inglese generale ma in modo
più personalizzato e intensivo oppure approfondire un inglese di
tipo specialistico come banking, diritto, marketing, letteratura,
preparazione esami, ecc.
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Preparazione esami
Nel programma Octorial il contenuto delle lezioni viene
ridefinito settimanalmente in base al livello della classe e
alle necessità degli studenti; l’utilizzo di materiali relativi a
diversi contesti accresce le abilità nella comprensione mentre la
pratica orale sviluppa la fluency, perfeziona la pronuncia e l’intonazione, fornendo la sicurezza per esprimersi fluentemente e in
maniera efficace in qualsiasi situazione.
Lo studente può sviluppare in generale la fluency nell’inglese quotidiano oppure scegliere di prepararsi per il superamento di un esame ufficiale di lingua inglese o ancora approfondire il linguaggio utilizzato in ambito lavorativo; il miglioramento dell’inglese generale sviluppato nelle sessioni linguistiche mattutine si combina con l’inglese specifico approfondito
particolarmente nelle sessioni pomeridiane di lingua scritta e di
lavoro individuale orientato.
I partecipanti che necessitano l’approfondimento di un inglese
specialistico possono frequentare il corso combinato dove nel
corso delle lezioni one-to-one potranno approfondire con il loro
tutor l’inglese relativo a diverse aree come marketing, diritto,
finanza, medicina, ingegneria e molto altro.

Livello di inglese minimo: intermedio B1
Conseguire un diploma ufficiale di lingua inglese riconosciuto
internazionalmente può aumentare notevolmente le opportunità
di studio e carriera di un giovane.
Central School offre corsi mirati per la preparazione degli esami
dell’Università di Cambridge e IELTS. Lo studente viene ammesso
previo accertamento del suo livello linguistico; viene quindi consigliato sull’esame più indicato per il suo livello. La scuola vanta una
elevatissima percentuale di studenti che hanno superato con successo l’esame, pari al 100% in numerose sessioni.
Le lezioni del mattino hanno lo scopo di migliorare l’accuratezza e
la fluency dell’inglese scritto e parlato, con una particolare attenzione a quegli aspetti richiesti per il superamento dell’esame, mentre quelle del pomeriggio sono specificatamente dedicate alla preparazione dell’esame.
I partecipanti hanno modo di familiarizzare con il formato e le procedure degli esami e fanno regolare pratica su test di edizioni precedenti. Nelle sessioni dedicate all’esame, sotto la guida di insegnanti esperti gli studenti apprendono le strategie per il superamento dell’esame ed effettuano test in tempi cronometrati.
L’esame può essere sostenuto a Londra in un centro d’esame riconosciuto al termine del soggiorno (compatibilmente con le date ed
effettuando l’iscrizione con il dovuto anticipo) oppure al ritorno in
Italia presso gli enti preposti.
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Esami dell’Università di Cambridge: FCE, CAE
Da sempre considerati fra i più prestigiosi esami riconosciuti internazionalmente, gli esami dell’Università di Cambridge costituiscono una eccellente referenza da allegare al curriculum.
Central School offre in determinati
periodi dell’anno corsi specifici per
la preparazione dei seguenti esami:
FCE (First Certificate in English), per studenti di livello B2;
CAE (Certificate in Advanced English), per studenti di livello C1;
Esame IELTS
Sviluppo professionale
Livello di inglese minimo: intermedio B1; età minima: 18 anni
In questo programma le lezioni della mattina hanno lo scopo di
migliorare l’accuratezza e la fluency dell’inglese scritto e parlato,
mentre quelle del pomeriggio sono dedicate all’approfondimento
dell’inglese commerciale attraverso la redazione di documenti ufficiali come rapporti, CV, lettere, e-mail, ecc... e l’analisi di articoli
tratti ad esempio dal Financial Times o the Economist oppure di
documenti aziendali forniti dal partecipante. Il programma viene
adattato settimanalmente anche in base alle esigenze e alle richieste degli studenti.

“International English Language Testing System” è un esame riconosciuto a livello internazionale, richiesto per l’ammissione a corsi
di laurea dalle università britanniche,
irlandesi, statunitensi, canadesi,
australiane e neozelandesi e per la
selezione del personale nelle aziende.
Il test, della durata di 2h45’, si compone
di 4 sezioni: Academic Reading (60’); Academic Writing (60’);
Listening (30’) e Speaking (11-14’)
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Attività ricreative
Central School propone tutto l’anno
un ricco programma di attività
ricreative, che permettono di scoprire Londra, esercitare l’inglese e divertirsi facendo nuove amicizie con studenti stranieri.
La sua posizione strategica consente di raggiungere a piedi
molti dei luoghi più interessanti del centro e muoversi agevolmente in tutte le zone con i mezzi pubblici.
Gli studenti vengono informati ogni settimana sulle attività programmate per il periodo del loro soggiorno; generalmente queste
comprendono serate in discoteca, visite a musei e teatri, “night
quiz” al pub con studenti e insegnanti, oltre ad una vasta gamma di
escursioni guidate in città e in altre località dell’Inghilterra come
Oxford, Cambridge, Bath e Stonehenge, Windsor e Hampton
Court... Il programma ricreativo è organizzato quotidianamente.
Almeno 3 attività a settimana sono gratuite e accompagnate da
insegnanti; per altre attività le spese per eventuali biglietti d’ingresso, consumazioni, ecc. sono a carico dei partecipanti.
Lo staff della scuola è a disposizione degli studenti per fornire
qualsiasi informazione relativa alle manifestazioni in programma
nella capitale e per aiutarli nell’organizzazione di attività extrascolastiche e nella risoluzione di eventuali problemi che dovessero
presentarsi durante il soggiorno.

✈ Come arrivare in centro città dagli aeroporti
Aeroporto di Heathrow (24 km)
Metro: Piccadilly Line, partenze ogni 5’. Il viaggio fino al centro
città dura circa 45’.
Treno “Heathrow Express”: partenze ogni 15’ con arrivo a
Paddington Station. Il viaggio dura circa 15’.
Bus (National Express): partenze ogni 10-20’ e fermate diverse
nel centro di Londra. Il viaggio dura 60-75’.
Aeroporto di Gatwick (45 km) : Treno “Gatwick Express”: partenze ogni 15’ e arrivo a Victoria Station. Il viaggio dura 30-35’.
Aeroporto di Stansted (60 km) : Treno “Stansted Express”:
partenze ogni 15’ e arrivo a Liverpool St. Station. Il viaggio dura
circa 45’.
Aeroporto di Luton (56 km) Treno: “First Capital Connect”, partenze ogni 15/30’ e arrivo a St Pancras Station. Il viaggio dura 60’.
Autobus: nationalexpress.com | Treno: nationalrail.co.uk
NB: su richiesta la scuola organizza un transfer con una compagnia di taxi convenzionata (tariffe alla pag. “Date e prezzi”).

Esempio programma ricreativo
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D

Benvenuto ai nuovi allievi e visita della zona
British Museum
Serata a teatro/musical
Cena ristorante
Hyde Park e Serpentine Gallery
Escursione (giornata): Bath e Stonehenge
Escursione: Brighton
Visita alla National Gallery
Cricket/calcio in Regent’s Park
Visita a Camden Market
“Boat party” sul Tamigi
Serata pub
Escursione: Cambridge
Escursione: Oxford e Stratford-upon-Avon

Costo appross.
gratuito
gratuito
£25
£15 circa
gratuito
£50
£45
gratuito
gratuito
gratuito
£20
consumazioni
£40
£50
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Sistemazione
Central School offre l’alloggio in famiglia ma può fornire un elenco
di residence e alberghi per soddisfare esigenze e budget differenti.
Famiglia | zone 2, 3, 4
Periodo: tutto l’anno

L’inglese in Inghilterra

Central School of English - Londra

Alloggiare presso una famiglia inglese è il modo migliore per fare
rapidi progressi nell’apprendimento della lingua. Le famiglie sono
state visitate e scelte con cura per assicurare a ciascuno un soggiorno piacevole e proficuo.
Lo studente è l’unico ospite italiano in famiglia.
Le abitazioni sono situate nelle zone 2, 3 e 4: il tragitto da casa a
scuola con i mezzi pubblici dura da 20 a 60 minuti. Tranne che
per richieste specifiche diverse, viene di norma preferita la qualità
dell’alloggio rispetto alla distanza.

Una “host family” non significa necessariamente due genitori con
bambini; potrebbe trattarsi di una coppia o di una persona sola i
cui figli vivono ormai indipendentemente.
La sistemazione è in camera singola o doppia (quest’ultima
viene assegnata solo a due studenti che si iscrivono insieme).
È disponibile un numero limitato di famiglie che offrono camere
con servizi privati, dietro pagamento di un supplemento.

Pasti: lo studente ha la scelta fra due modalità di trattamento:
- bed & breakfast (prima colazione);
- mezza pensione (prima colazione + pasto serale)

ISH - International Student House | zona 1
Periodo: tutto l’anno

Situata vicino a Regent’s Park, a meno di 20’ di cammino dalla scuola, questa residenza per studenti universitari comprende due edifici;
in quello principale di Great Portland Street si trovano parte delle
camere, sala ristorante, bar, sala TV, internet cafè, palestra e lavanderia a gettoni mentre nel secondo edificio in York Terrace (circa 7’ a
piedi) si trovano le rimanenti camere. L’assegnazione della camera
presso uno o l’altro edificio viene effettuata sul posto al momento
del check-in. La stazione metro di Great Portland Street è servita
dalle linee Circle, Hammersmith & City, Metropolitan.
La sistemazione è in camera singola o doppia (quest’ultima viene
assegnata solo a due allievi che si iscrivono insieme). La maggior
parte delle stanze dispone di lavabo interno, telefono, piccolo frigorifero, connessione wireless. Bagno, docce e toilettes si trovano su
ciascun piano e sono condivisi con altri ospiti (in media 6 persone).
È disponibile un numero limitato di camere con bagno privato: singole, doppie o doppie ad uso singola a seconda del periodo (vedi
alla pag. “Date e Prezzi”). Si raccomanda di prenotare questo tipo di
sistemazione con largo anticipo.
Pasti: lo studente ha la scelta fra il trattamento di bed & breakfast
oppure di mezza pensione (il pasto serale può essere prenotato
anche direttamente sul posto).
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Altre residenze | zone 1-2
Periodo: tutto l'anno

La scuola offre anche altre tipologie di alloggio in residence, ubicati in varie zone della città; Tufnell House, The Curve, AXO,
International Hall sono alcuni dei residence diponibili.
La sistemazione offerta è presso camere singole - solitamente con
cucina attrezzata e living area in condivisione con altri ospiti - ma
sono disponibili anche monolocali con angolo cottura.
Per maggiori informazioni e schede specifiche su ciascun residence rivolgersi a Oxford Viaggi.
• L’alloggio può anche essere prenotato autonomamente da ciascun partecipante.

Info per chi alloggia in residence
• L’età minima per alloggiare in residence è 18 anni; fa eccezione
una residenza estiva dove unicamente nei mesi di luglio e agosto sono accettati anche studenti di 16-17 anni (maggiori informazioni presso Oxford Viaggi).
• Le lenzuola vengono fornite sul posto e cambiate regolarmente mentre gli asciugamani di norma non sono forniti (maggiori
dettagli sono contenuti nella scheda inviata in seguito a ciascun partecipante).
• Molte residenze richiedono un deposito cauzionale all’arrivo
(100-250 GBP), che viene restituito alla partenza, dopo la verifica delle condizioni dell’alloggio.
• Si raccomanda di prenotare l’alloggio in residenza con un buon
anticipo, anche in periodo di bassa stagione.

Abitazione condivisa “student house” | zona 2
Periodo: tutto l’anno

Indicata per coloro che preferiscono essere più indipendenti e cucinare da soli, prevede la condivisione di una abitazione con altri studenti e/o con gli stessi padroni di casa.
Ogni casa può ospitare da 4 a 8 studenti; lo studente alloggia in una
camera singola o doppia (unicamente per due partecipanti che si
iscrivono insieme) e condivide con altri studenti la living room con
TV e lettore DVD, la cucina attrezzata, il bagno e gli altri spazi comuni. È disponibile un numero limitato di camere con servizi privati, dietro pagamento di un supplemento.
Le abitazioni condivise (o “student house”) sono situate prevalentemente nella zona 2, vicino al Tamigi, a breve distanza dalle stazioni
metro Canada Water, Surrey Quays, Bermondsey e Rotherhithe; il
tragitto casa-scuola dura circa 30-40’ con i mezzi pubblici.
Pasti: self catering (uso cucina, nessun pasto incluso).
Età minima: 18 anni.

una stanza e le aree comuni della residenza Tufnell House
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Date e Prezzi

Londra - CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH
Alloggio in famiglia ࣝ incluso nelle tariffe

Date e prezzi 2021

• Central School of English è aperta tutto l’anno, incluso il periodo natalizio; supplemento festività natalizie in famiglia: € 90 circa/settimana.
• Bagno privato in famiglia (disponibilità limitata): € 150/settimana; alloggio indipendente: dedurre dalle tariffe € 475 a settimana.
• Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì; la sistemazione si intende con arrivo la domenica e partenza il sabato.
• I corsi iniziano qualsiasi lunedì, salvo se specificato diversamente. La durata dei corsi è libera.
• Le lezioni hanno luogo anche nei giorni che coincidono con festività pubbliche o “bank holidays” (eccetto i giorni 25-26 Dic e 1° Gen).
• Hotel e B&B. La scuola può fornire un elenco di residence e alberghi di varie categorie nei dintorni della scuola. Costi: € 500/4000 a settimana.
• I costi si intendono a settimana e devono essere moltiplicati per il numero di settimane di corso, salvo se indicato diversamente.
• Octorial full-time = 20 ore competenze linguistiche + 10 ore communication skills.
• Octorial part-time = 20 ore competenze linguistiche/communication skills a scelta.
• Octorial combinato = 25 ore competenze linguistiche/communication skills a scelta + 5 ore di lezione one-to-one.
PROGRAMMI DI STUDIO
Inglese generale/Sviluppo professionale

1 sett.

2-3 sett.

4-7 sett.

8-11 sett.

12-52 sett.

Octorial Part-time 20 h

€ 1080

€ 980/sett.

€ 965/sett.

€ 950/sett.

€ 880/sett.

Octorial Full-time 30 h

€ 1330

€ 1230/sett.

€ 1215/sett.

€ 1200/sett.

€ 1130/sett.

Preparazione esami 1

1 sett.

2-3 sett.

4-7 sett.

8-11 sett.

12-52 sett.

Octorial Part-time 20 h

-

€ 980/sett.

€ 965/sett.

€ 950/sett.

€ 880/sett.

Octorial Full-time 30 h

-

€ 1230/sett.

€ 1215/sett.

€ 1200/sett.

€ 1130/sett.

Octorial Combinato: 20/30 lez. + 5 one-to-one/sett

1 sett.

2-3 sett.

4-7 sett.

8-11 sett.

12-52 sett.

Supplemento per settimana

€ 525

€ 515/sett.

€ 500/sett.

€ 480/sett.

€ 425/sett.

Le tariffe sopra riportate includono: Tutte le lezioni (di 60’) previste in ciascun programma • La sistemazione in famiglia (camera singola, mezza
pensione, unico ospite italiano) • Il prestito del materiale didattico e l’utilizzo delle risorse pedagogiche • Almeno 2 attività sociali/culturali gratuite a settimana organizzate dalla scuola • Il certificato di fine corso • L’assicurazione Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio-Indennità Covid
“Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni rilasciata da Oxford Viaggi • La consulenza e assistenza Oxford Viaggi • L’iva.
Le tariffe non includono: Spese gestione pratica di € 45❉ • Il viaggio aereo • I mezzi di trasporto sul posto • Eventuale spesa iscrizione agli esami
ufficiali di lingua inglese • 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 coppia: 1 sola spesa gestione pratica.
1. Preparazione esami
Corsi preparazione esame IELTS | Durata corsi: 2-6 settimane. Inizio corsi: qualsiasi lunedì.
Corsi preparazione esami FCE/CAE (durata minima: 4 settimane) Per coloro che intendono sostenere l’esame a Londra, a secondo delle date dell’esame potrebbe
essere necessario prolungare la sistemazione di qualche giorno.
Data esame IELTS: il test è generalmente disponibile ogni sabato o a sabati alterni, secondo il periodo.
Date esami FCE: Sab 06 Mar; Ven 12 Mar; Sab 17 Apr; Sab 15 Mag; Sab 05 Giu; Mar 08 Giu; Sab 19 Giu; Gio 29 Lug; Gio 26 Ago; Sab 09 Ott; Sab 06 Nov; Mar 30 Nov;
Sab 11 Dic. | Date esami CAE: Sab 09 Gen; Sab 06 Feb; Mer 24 Feb; Sab 13 Mar; Sab 20 Mar; Sab 17 Apr; Sab 08 Mag; Gio 13 Mag; Sab 15 Mag; Sab 29 Mag; Mer 09 Giu; Sab 19
Giu; Sab 10 Lug; Ven 30 Lug; Ven 27 Ago; Sab 11 Set; Sab 16 Ott; Sab 06 Nov; Sab 13 Nov; Mer 01 Dic; Sab 04 Dic; Sab 11 Dic.
Costi: Le tariffe sopra riportate non includono le eventuali spese di iscrizione agli esami (Cambridge FCE-CAE: 195 GBP; IELTS: 195 GBP; SELT: 269 GBP; BULATS: 45 GBP).

鼂

TAXI TRANSFER (una tratta)

Arrivo
Partenza

Heathrow
€ 140
€ 120

London City

Gatwick

€ 140

€ 155

€ 120

€ 130

Stansted
€ 165
€ 140

Luton
€ 165
€ 140

St Pancras 鼄
€ 120
€ 95

Su richiesta dall’aeroporto all’alloggio e viceversa. La prenotazione viene fatta dalla scuola con compagnie convenzionate.
Tutte le tariffe riportate nel presente depliant sono calcolate in base al cambio in vigore al 07/09/20 (GBP = € 1,12). Le tariffe potranno subire variazioni a seconda delle oscillazioni del cambio della sterlina inglese, e essere modificate di conseguenza. Qualora si rendesse necessario applicare una variazione 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 comunicazione relativa alla variazione.



e iscrizioni:
Oxford Viaggi Srl, V.le Papiniano 42, 20123 Milano Tel. 02 58106233 - 02 58104671

u oxfordviaggi@iol.it T www.oxfordviaggi.it
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