L’inglese in Scozia

ESE EDINBURGH SCHOOL OF ENGLISH
Edimburgo | Vacanze studio 13-17 anni e Day course 7-12 anni

Fondata nel 1969, Edinburgh School of English ha maturato una lunga
esperienza nell'insegnamento della lingua inglese offrendo corsi di
alta qualità e divenendo una delle scuole leader in Gran Bretagna. La
scuola offre tutto l’anno corsi per adulti e studenti e nel periodo
estivo vacanze studio per ragazzi e bambini. Edinburgh School of
English è riconosciuta dal British Council e membro English UK.

Studiare in Scozia
Abitanti accoglienti e cordiali, fieri delle loro tradizioni e
desiderosi di condividerle con i loro ospiti stranieri; una quantità
di luoghi affascinanti da vedere e di cose da fare... il tutto
combinato con un programma didattico e ricreativo stimolante
che assicura ai ragazzi un soggiorno studio riuscito sotto tutti gli
aspetti.
La 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 ragazzi da 13 a 17 anni seguono il corso con alloggio in
famiglia o in residence mentre i giovanissimi da 7 a 12
anni con alloggio indipendente possono frequentare il
programma diurno “day course” riservato ai bambini che si
trovino a Edimburgo con i genitori.
La struttura dei corsi

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.

I corsi coniugano la filosofia della scuola di apprendere l'inglese in
modo divertente con un programma culturale e ricreativo che
permette ai ragazzi di sviluppare costantemente le loro
conoscenze linguistiche. Ogni aspetto del soggiorno studio è
concepito avendo come filo conduttore il benessere degli
studenti: centri di studio idonei, sicurezza, ottime infrastrutture e
sistemazione accurata; il risultato di questa attenzione è che al
termine del loro soggiorno i ragazzi sono davvero soddisfatti della
loro vacanza e fieri dei loro progressi nella lingua inglese.
Tutti gli insegnanti sono qualificati, preparati per l’insegnamento
dell’inglese come lingua straniera e selezionati anche per la loro
esperienza e capacità di coinvolgere i ragazzi.
Vengono accettati studenti con livello di inglese da principiante ad
avanzato; il primo giorno gli allievi devono effettuare un test per
essere inseriti nella classe più idonea per il loro livello di conoscenza
dell’inglese. Al termine del soggiorno vengono rilasciati un rapporto
di fine corso e un certificato di frequenza.
Trasferimento dall’aeroporto ✈ vedi pag. 4

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.).

➝ piccoli gruppi di massimo 8 allievi
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Vacanza studio 13-17 anni

Programma didattico

Il corso si svolge in una storica scuola di Edimburgo❉, situata nella
zona ovest della capitale scozzese (15’ di bus dal centro città), dotata
di aule ampie e attrezzate con moderni supporti didattici.
Gli studenti usufruiscono delle infrastrutture scolastiche fra cui
campi da gioco all’aperto, centro sportivo, palestra e mensa in cui
viene consumato il pasto di mezzogiorno dal lunedì al venerdì.
A seconda del periodo, gli studenti possono disporre anche di
piscina e campi da tennis in loco.

Il corso di inglese prevede 15 lezioni di 60’ a settimana svolte in
piccole classi internazionali di massimo 8 allievi.
Questo organico ridotto permette ai tutor di seguire da vicino
ciascun studente e monitorarne i progressi nel corso del soggiorno.
Le lezioni sviluppano tutti gli aspetti
dell’apprendimento
linguistico:
lettura, scrittura, comprensione orale
e lingua parlata; ogni giorno vengono
inoltre assegnati compiti di
consolidamento del lavoro svolto in
classe e di preparazione alla lezione
successiva.
Il programma inizia con il workshop di lingua parlata; attraverso
presentazioni, discussioni guidate, giochi di ruolo e improvvisazioni
teatrali questa lezione da un lato permette di perfezionare
pronuncia e intonazione e dall’altro fornisce agli studenti l’occasione
di migliorare l’abilità di esprimersi in inglese “sotto pressione”, in un
contesto didattico altamente stimolante.

❉ A seconda del periodo gli studenti seguono le lezioni presso Mary Erskine
School o Stewart's Melville College, due prestigiose scuole di Edimburgo
dotate di eccellenti infrastrutture, situate a poco più di un chilometro l’una
dall’altra.

➝ Durante la lezione Team Project i ragazzi lavorano in piccoli

gruppi per la produzione e presentazione di un progetto per i
loro compagni e gli altri studenti. Questa componente
favorisce la capacità di interagire con gli altri, comporta la
soluzione dei problemi e aiuta a integrare il nuovo linguaggio in
un contesto pratico.
Esempio di programma “vacanza studio” 13-17 anni
7.30 Sveglia
8.00 Prima colazione
8.45 Riunione e sessione informativa sulle attività della giornata
9.00 Lezione: workshop di lingua parlata
10.00 Intervallo
10.15 Lezione: strutture linguistiche e costruzione vocabolario
11.15 Intervallo
11.30 Lezione: team project
12.30 Pranzo
13.30 Attività ricreativa/sportiva o escursione ❉
15.30 Intervallo
16.00 Attività ricreativa/sportiva o escursione ❉
18.00 Cena
19.00 Compiti e preparazione delle lezioni
19.30 Attività serale
(quotidiana in residence; 2-3 volte/settimana per chi alloggia in famiglia)

22.30 Riposo
❉ Venerdì: pomeriggio libero per shopping con gli amici
Sabato: escursione di un’intera giornata
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Programma ricreativo

La sistemazione

L'esteso programma di attività extrascolastiche permette agli
studenti di conoscere durante il loro soggiorno quanto più possibile
della Scozia offrendo loro sempre nuove occasioni per esercitare la
comprensione orale e migliorare la lingua parlata.
Il programma pomeridiano, vario e ben strutturato, prevede sia
attività ricreative e sportive sia visite ad alcune delle mete più
interessanti di Edimburgo: lo Zoo, il Castello, Dynamic Earth,
Holyrood House, The National Gallery of Scotland, Camera Obscura
e molto altro...
Le attività serali (organizzate 2 o 3 volte/settimana per chi alloggia in
famiglia e tutte le sere per chi alloggia in residence) comprendono
gare e tornei, laser game, quiz, sfide di cucina scozzese, attività
manuali, yoga, danze locali, giochi da tavolo britannici, discoteca,
passeggiate in città... e molto altro!

Alloggio in famiglia

➝ Per tutti ogni sabato viene organizzata un’escursione di
un’intera giornata in località come Stirling, Loch Katrine, St.
Andrews, Glasgow e molte altre destinazioni affascinanti dove gli
studenti avranno modo di apprendere molto sulla Scozia, sulla
sua cultura, tradizioni e personaggi importanti, esercitando
costantemente l’inglese.
Per coloro che alloggiano in residence è prevista un’ulteriore gita
di mezza giornata la domenica.
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Alloggiare presso un'accogliente famiglia locale, realmente interessata
ad accogliere uno studente straniero, è una grande opportunità di
praticare l'inglese e conoscere da vicino lo spirito scozzese.
Lo studente alloggia in camera doppia con un altro ragazzo dello
stesso sesso ed età simile, con cui avrà l’opportunità di creare una
nuova amicizia e di fare in compagnia il tragitto quotidiano da e per
la scuola. Le famiglie sono situate in zone comodamente servite dai
mezzi di trasporto; il viaggio dura 20-40 minuti.
Agli studenti che alloggiano in famiglia viene fornito gratuitamente il
bus pass che consente loro recarsi a scuola e spostarsi in città.
Il trattamento è di pensione completa: la prima colazione e la cena vengono
consumate in famiglia mentre il pasto di mezzogiorno dal lunedì al venerdì è
servito presso la mensa della scuola.
N.B. Sebbene la scuola si impegni ad ospitare studenti di nazionalità diversa in
una stessa famiglia, talvolta questo potrebbe non essere possibile, in
particolare in periodi di grande affluenza.

Alloggio in residence
La sistemazione è presso Pollock Halls, il principale residence
dell'Università di Edimburgo; si trova vicino al centro città, ai piedi del
celebre Arthur's Seat, un vulcano estinto da cui si gode una vista
eccezionale.
Gli studenti alloggiano in camere singole, ampie e luminose, dotate
di lavabo; i servizi igienici si trovano al piano. La mattina i ragazzi si
recano a scuola con una navetta, accompagnati dallo staff che risiede
in loco (durata del viaggio circa 15’), mentre al termine della giornata
fanno ritorno in gruppo con i mezzi pubblici.
Il trattamento è di pensione completa: la prima colazione e la cena vengono
consumate presso la sala ristorante del residence mentre il pasto di mezzogiorno
dal lunedì al venerdì è servito presso la mensa della scuola.
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✈ Trasferimento da e per l’aeroporto
Il giorno dell’arrivo la scuola organizza un trasferimento gratuito
dall’aeroporto di Edimburgo alla destinazione finale.
Gli studenti troveranno ad accoglierli, dopo aver prelevato il
bagaglio e superato la dogana, un incaricato della scuola che li
accompagnerà fino a destinazione, in famiglia o residence (o in
una sala d’attesa qualora fosse necessario attendere l’arrivo di un
altro volo).
Al ritorno gli studenti vengono riaccompagnati dal centro di
soggiorno all’aeroporto e assistiti per il check in.
Per usufruire gratuitamente del servizio trasferimento ESE devono
venire rispettate le condizioni ad esso relative:
1. Le date del volo devono coincidere con le date dei soggiorni
(partenza domenica, ritorno sabato);
2. Gli orari devono rientrare nelle fascie orarie comprese fra le h
10.00 e le h. 19.00 all’arrivo e h 09.00 e le h. 17.00 per il ritorno;
3. I dettagli dei voli sia di andata che di ritorno (data, compagnia
aerea, numero volo, orario di partenza e orario di arrivo, aeroporto
di partenza) devono essere comunicati a Oxford Viaggi almeno 14
giorni prima dell’inizio del soggiorno.

Day Course 7-12 anni
La scuola offre ai bambini la possibilità di seguire solo il programma
diurno fino alle h 18.00, senza pernottamento; questa soluzione è
ideale per quei bambini i cui genitori si trovino a Edimburgo per una
vacanza o un soggiorno studio. Il
programma ricalca quello della vacanza
studio per ragazzi ma con lezioni, pasti,
attività ricreative ed escursioni riservati
alla loro fascia d’età.
ESE Edinburgh School of English offre anche ai
genitori la possibilità di seguire un corso di
inglese per adulti in piccole classi oppure oneto-one presso la storica sede della scuola situata nella Old Town nel centro di
Edimburgo. Maggiori informazioni e depliant presso Oxford Viaggi.

Esempio di programma “day course” 7-12 anni
8.45
Riunione e sessione informativa sulle attività della giornata
9.00 Lezione: workshop di lingua parlata
10.00 Intervallo
10.15 Lezione: strutture linguistiche e costruzione vocabolario
11.15
Intervallo
11.30 Lezione: team project
12.30 Pranzo nella mensa della scuola
13.30 Attività ricreativa/sportiva o escursione
15.30 Intervallo
16.00 Attività ricreativa/sportiva o escursione
18.00 Termine delle attività

4

Date e Prezzi

ESE Edinburgh School of English - Vacanza studio 13-17 anni e Day course 7-12 anni
Date e Prezzi 2019

Date dei corsi
Durata
2 settimane

3 settimane

1+ settimane

Partenza

Ritorno

Vacanza studio 13-17 anni

Vacanza studio 13-17 anni

Day Course 7-12 anni

Alloggio in famiglia

Alloggio in residence

Alloggio indipendente

30/06
13/07
€ 2200
€ 3060
07/07
20/07
€ 2200
€ 3060
14/07
27/07
€ 2200
€ 3060
21/07
03/08
€ 2200
€ 3060
30/06
20/07
€ 3290
€ 4590
07/07
27/07
€ 3290
€ 4590
14/07
03/08
€ 3290
€ 4590
Day course bambini | Permanenza libera (lunedì-sabato) dal 01/07 al 02/08

€ 785/settimana

Vacanza studio 13-17 anni | Le tariffe riportate includono: 15 ore di lezione a settimana in classi di massimo 8 allievi • L’alloggio come indicato, con
pensione completa (per tutti il pasto di mezzogiorno viene consumato alla mensa della scuola dal lunedì’ al venerdì; eventuale packed lunch nei giorni
di escursione) • Il trasferimento dall’aeroporto di Edimburgo alle condizioni indicate nella tabella sotto riportata • Bus pass per i ragazzi di 13-17 anni
alloggiati in famiglia • Tutte le attività ricreative, sportive e tutte le escursioni organizzate dalla scuola • Welcome pack e cancelleria • L’uso del materiale
didattico e delle risorse pedagogiche • Rapporto e certificato di fine corso • L’assicurazione viaggio “Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio” di AXA
Assistance rilasciata da Oxford Viaggi • La consulenza e assistenza Oxford Viaggi • L’iva. Le tariffe riportate non includono: spese gestione pratica di
€ 45❉ • Il viaggio aereo • Per chi alloggia in residence: deposito cauzionale restituibile di 50 sterline da consegnare all’arrivo • Eventuali supplementi
indicati nella tabella “trasferimento” • Tutto quanto non indicato alla voce “le tariffe includono”.
Day Course 7-12 anni | Le tariffe riportate includono: 15 ore di lezione a settimana in classi di massimo 8 allievi • Il pasto di mezzogiorno presso
la mensa della scuola dal lunedì’ al venerdì • Le attività ed escursioni pomeridiane e l’escursione del sabato • Welcome pack e cancelleria • L’uso del
materiale didattico e delle risorse pedagogiche • Rapporto e certificato di fine corso • L’assicurazione viaggio “Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio” di
AXA Assistance rilasciata da Oxford Viaggi • La consulenza e assistenza Oxford Viaggi • L’iva. Le tariffe riportate non includono: spese gestione pratica
di € 45❉ • Il viaggio aereo • Tutto quanto non indicato alla voce “le tariffe includono”.
❉ Sconto fedeltà: nessuna spesa gestione pratica per coloro che hanno già frequentato un corso tramite Oxford Viaggi.
❉ Sconto fratelli/famiglia: 1 sola spesa gestione pratica.

✈ Trasferimento gratuito da e per l’aeroporto > programma Vacanza studio 13-17 anni
Aeroporto
Edimburgo

Destinazione
Edimburgo

Orario arrivo in aeroporto
fra le h. 10.00 e le h. 19.00

Orario partenza da aeroporto
fra le h. 9.00 e le h. 17.00

NB. Il trasferimento gratuito è riservato agli studenti di 13-17 anni iscritti al programma “Vacanza studio”.
Supplemento per arrivi/partenze al di fuori degli orari sopra indicati: € 85 per tratta.

Regolamentazione uscite Edinburgh School of English
USCITE DIURNE | Il venerdì pomeriggio è libero e dopo pranzo i ragazzi possono trascorrerlo in città, in gruppo con altri studenti, senza la sorveglianza di un membro
dello staff.
USCITE SERALI | Ragazzi di 13-15 anni: non sono concesse uscite serali. Ragazzi di 16-17 anni: possono uscire la sera, se autorizzati dai genitori sul modulo di iscrizione,
con orario di rientro massimo alle h. 22.00.
N.B. A Edimburgo tutti i ragazzi sono comunque autorizzati a uscire dopo cena nelle sere in cui è prevista un’attività organizzata dalla scuola.

Tutte le tariffe sono calcolate in base alle quotazioni dei cambi in vigore al 01/10/18 (GBP = 1,13). Le tariffe potranno subire variazioni a seconda delle oscillazioni del cambio della sterlina
inglese, ed 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 all’aumento.



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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