Studio e vacanze all’estero

OISE JUNIOR - Corsi di lingua per ragazzi da 7 a 17 anni
Inghilterra | Germania | Spagna | USA

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. I corsi OISE per ragazzi si rivolgono a studenti da 7 a 17
anni che desiderano sfruttare al massimo l'opportunità di un soggiorno studio all'estero e ottenere ottimi risultati in poco tempo.

Struttura dei corsi
Forte di un’esperienza di oltre 40 anni nella formazione linguistica, OISE applica i più recenti studi sulla didattica e sull’apprendimento delle lingue straniere in giovane età. I ragazzi potranno in questo
modo fare rapidi 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.
L’insegnamento in mini gruppi
Tutti i programmi OISE si svolgono in piccoli gruppi internazionali di
massimo 8 allievi. Questo organico ridotto permette agli insegnanti di seguire individualmente ciascun allievo, di correggerne gli errori e di stimolarlo nell’apprendimento; lo studente avrà così l’opportunità di fare più pratica ottenendo maggiori e rapidi progressi.
Scuole confortevoli e un alloggio di qualità
I centri di studio per ragazzi si trovano in Inghilterra, Germania,
Spagna e USA. I corsi si svolgono in vere e proprie scuole: l’ambiente di studio è piacevole e funzionale, con aule luminose e ben attrezzate che stimolano un atteggiamento favorevole allo studio.
A seconda del centro di studio e del periodo, OISE garantisce un
alloggio di qualità presso una accogliente famiglia locale (dove lo
studente è l’unico ospite della sua madrelingua) oppure in un college
dotato di eccellenti attrezzature.
Insegnanti dinamici e personale attento

Le garanzie di Oxford Viaggi
Informazioni pratiche: una volta effettuata l’iscrizione gli studenti 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 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.).
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.

L’équipe degli insegnanti OISE è costituita da insegnanti di madrelingua e con le necessarie qualifiche per insegnarla a studenti stranieri; sono inoltre selezionati e formati secondo i criteri OISE: dinamicità, entusiasmo, 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 accademico, 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
ricreativo. Gli allievi possono rivolgersi a loro in qualsiasi momento
per eventuali problemi che possano insorgere durante il soggiorno.
Sicurezza
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.
Informazioni sul transfer a pag. 7
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Portfolio e controllo dei progressi

Un corso per ogni esigenza

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.
Il primo giorno di corso gli allievi effettuano un test che stabilisce il
loro livello di conoscenza della lingua straniera e che permette loro
di essere collocati nel gruppo di studio più idoneo.
Ogni studente ha un portfolio 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.

Le scuole OISE per ragazzi offrono programmi intensivi che
rispondono ai diversi obiettivi degli studenti; tutti gli aspetti di ogni
programma sono stati concepiti e adattati
alle necessità dei giovani allievi per permettere loro di effettuare il massimo dei progressi.
I corsi OISE non si riducono a sterili lezioni
frontali ma utilizzano un metodo stimolante
e produttivo che mantiene sempre alta l'attenzione degli studenti e offre un contributo importante per il loro
futuro accademico o professionale.

Attività extrascolastiche
Il programma ricreativo è studiato per stimolare gli studenti a
fare amicizia tra di loro e divertirsi esercitando costantemente la lingua, sotto la sorveglianza dello staff della scuola.
Variabili a seconda del centro di studio, dell’età e del programma
scelto, le attività si svolgono nel tardo pomeriggio e/o la sera e
comprendono sport come tennis, piscina, pallavolo, squash, badminton, giochi di squadra, laboratori di strumenti musicali, fotografia digitale, web design, giochi di società, arti circensi, recite
teatrali, attività manuali e creative, pattinaggio, bowling, karaoke,
discoteca, spettacoli di intrattenimento, film, talent show... giochi
in spiaggia e gite in barca nelle località di mare. Per chi alloggia in
college/residence le attività serali sono organizzate quotidianamente, mentre per chi alloggia in famiglia vengono proposti almeno una volta alla settimana serate disco, barbecue-parties o altri
intrattenimenti, sotto la sorveglianza del personale OISE.
In tutti i corsi ogni sabato viene organizzata una escursione
di un’intera giornata; 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 storico e culturale come
Cambridge, Oxford, Bath, Stonehenge... nonché a tradizionali
località balneari o a parchi a tema; nel corso di queste gite gli
studenti avranno l’opportunità di verificare nozioni legate al
contenuto delle lezioni e di fare shopping. La domenica viene
trascorsa con la famiglia o in college.
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➝ Tutte le attività ed escursioni sono comprese nel prezzo

 Famiglia
 College/Residence
• I | Programma intensivo estivo
Le fondamenta della lingua
11-17 anni (secondo il centro di studio)  
27 ore/settimana | Livelli: da A1 a C2
• II | Programma intensivo Oxford College 
Trampolino di lancio per l’università in Italia o all’estero
14-17 anni | 30 ore/settimana | Livelli: da B1 a C2
• III | Programma intensivo Newbury Hall 
Un piano di studi personalizzato con materie scolastiche in inglese
13-17 anni | 27 ore/settimana | Livelli: da A2 a C2
➝ disponibile tutto l’anno
• IV | Preparazione esami Cambridge FCE o CAE  
14-17 anni | 27 ore/settimana | Livelli: da B1 a C2
• Preparazione esame IELTS 
13-17 anni | 27 ore/settimana | Livelli: da B1 a C2
➝ disponibile tutto l’anno
• V | Programma americano 
16-17 anni | 17,5 ore/settimana | Livelli: da A1 a C2
➝ disponibile tutto l’anno
• VI | Programma Sherbourne Priors 
Un assaggio di scuola inglese
7-13 anni | 22,5 ore/settimana | Livelli: da A1 a C2
➝ disponibile tutto l’anno

➝ Classi internazionali di massimo 8 allievi

La sistemazione
Per soddisfare le diverse esigenze degli allievi, OISE offre una sistemazione presso una famiglia, un college o un residence. Tutte le
soluzioni offrono la possibilità di mettere in pratica la conoscenza
della lingua e di trascorrere piacevolmente il tempo libero.
Alloggio in Famiglia 

Alloggio in College | Residence 

Disponibile in Inghilterra, Germania, Spagna, USA

Disponibile in Inghilterra, Spagna

Alloggiare presso una famiglia straniera è il miglior modo di esercitare 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, abitudini 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 condivisa con uno
studente dello stesso sesso e di diversa nazionalità.
Il trattamento è di pensione completa. I pasti vengono consumati
con la famiglia, tranne quello di mezzogiorno che è consumato a
scuola; in alcuni centri viene fornito dalla famiglia (packed lunch), in
altri dalla mensa scolastica.

I corsi residenziali sono stati studiati
per venire incontro ad eventuali problemi che possono insorgere negli studenti quando si trovano 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 contatto continuo con giovani di altre
nazionalità creando una simpatica atmosfera di socializzazione in
ogni momento della giornata. La lingua straniera è la lingua
comune e gli studenti sono continuamente incoraggiati ad
usarla dai tutors.
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➝ I tutors e il personale risiedono nel college e garantiscono
assistenza, controllo e sicurezza in qualsiasi momento.

➝ Unico ospite italiano: per assicurare il massimo beneficio

linguistico, due studenti della stessa madrelingua non vengono
ospitati nella stessa famiglia. Due fratelli o due amici possono,
se lo desiderano, richiedere di essere alloggiati in famiglie vicine
e il Responsabile dell’alloggio farà il possibile per accontentarli
(per avere maggiori opportunità di vedere esaudite richieste di
questo tipo è raccomandabile iscriversi con un buon anticipo).
NB. Le famiglie non sono necessariamente situate nel centro città
o vicino alla scuola OISE. Qualche volta, in particolare nei piccoli
centri, può capitare di recarsi a scuola a piedi ma il più delle volte
sarà necessario prendere l’autobus (bus-pass gratuito fornito dalla
scuola); in ogni caso tutte le famiglie, che siano ubicate in città o
nelle aree immediatamente limitrofe, si trovano in zone comodamente raggiungibili 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 adattamento ai problemi di salute. Se è necessario, un cambiamento di famiglia può sempre essere effettuato
durante il soggiorno.

➝ Unico ospite italiano in famiglia

Sono stati selezionati colleges prestigiosi - alcune tra le famose scuole private britanniche frequentate durante l’anno da studenti inglesi oppure residenze universitarie. Tradizionalmente i collegi sono molto
attrezzati per il tempo libero: campi da tennis e da gioco, piscine,
palestre, sale di ricreazione comuni 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 consumati nella sala mensa del college, eccetto il packed lunch nei giorni in cui è prevista un’escursione.
Tutte le lezioni si tengono all’interno del college.

➝ Pensione completa in famiglia o college
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I | Programma intensivo estivo

Le fondamenta della lingua
27 ore di lezione a settimana
Livello: da A1 a C2 | Età: 11-17 anni
Centri con alloggio in famiglia: Dawlish (12-16 anni), Telford (12-16 anni), Swindon
(13-17 anni), Folkestone (14-17 anni), Heidelberg (14-17 anni), Segovia (14-17 anni).
Centri con alloggio in college: Taunton (11-14 anni), Bristol (14-17 anni), Segovia
(14-17 anni).

Il corso prevede 3 ore di lezione al mattino e 3 ore al pomeriggio
(eccetto il mercoledì), svolte in classi internazionali di massimo 8
studenti. Le diverse sessioni sviluppano l’accuratezza nell’uso della
lingua in tutte le sue principali componenti, favorendo il suo utilizzo fluente e spontaneo e la corretta pronuncia; la padronanza
linguistica viene costruita anche attraverso discussioni guidate su
temi di attualità, presentazioni, scrittura creativa, esercizi di comprensione, linguaggio quotidiano, scambio di idee ed esperienze.
I ragazzi si cimentano inoltre con progetti e prove di giornalismo,
cinema, diplomazia, trattativa, teatro e tanti altri laboratori specifici
studiati per portarli a padroneggiare la lingua con naturalezza e
spontaneità in tutti i contesti possibili. L’immersione in un contesto
reale non solo permette agli studenti di assimilare la lingua molto
più velocemente ma li prepara anche a possibili scenari che
potrebbero incontrare nel proprio futuro accademico come presentazioni in pubblico, ricerche, elaborazione di progetti, ecc.

Esempio di programma intensivo estivo
930
Competenze linguistiche
1100 Intervallo
1130
Competenze pratiche
1300 Pranzo
1400 Lezione a tema
1530 Intervallo
➝ Mercoledì pomeriggio: escursione
1545
Sessione progetto
1800 Cena
1900 Tempo Libero/Compiti e revisione del lavoro
2000 Per chi alloggia in famiglia: serata con la famiglia oppure uscita con gli amici (per i maggiori di 14 anni, se autorizzati) o
attività organizzata da OISE (1 sera/settimana).
Per chi alloggia in college: attività organizzata ogni sera.
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➝ Ulteriore documentazione è disponibile presso Oxford Viaggi

Competenze linguistiche
Queste lezioni coprono le principali componenti dell’apprendimento della lingua: revisione grammaticale, comprensione orale, lingua
parlata, lettura e scrittura, ampliamento del vocabolario.
Competenze pratiche
Collegate tematicamente alle lezioni di lingua che le precedono, queste sessioni sviluppano le competenze utili per affrontare efficacemente le sfide della vita quotidiana. Affrontando argomenti come
l’organizzazione dello studio, la gestione del tempo e la fiducia in se
stessi, aiutano gli studenti a divenire membri attivi e produttivi della
loro comunità.
Lezioni a tema
Queste sessioni approfondiscono ogni settimana un argomento, scelto dagli studenti fra varie proposte come geografia, scienze naturali,
politica, storia britannica, coscienza culturale, tecniche di presentazione, arte e critica... La scelta dei soggetti viene effettuata con l’aiuto degli insegnanti in base agli interessi e alle esigenze degli allievi
presenti.
Sessione progetto
Nel corso di questa sessione gli studenti realizzano un progetto
diverso ogni settimana, in collaborazione con la propria squadra;
questa parte del programma è utile per sviluppare il pensiero individuale attraverso discussioni e analisi, affinare la capacità di ricerca e sviluppare i rapporti interpersonali. Il progetto si conclude il
venerdì con la presentazione di un lavoro (ad esempio un piccolo
film, uno spettacolo teatrale, un giornale, un dibattito, ecc.).
➝ Il programma viene adattato in base al livello, gli obiettivi e gli
interessi degli studenti presenti: le lezioni mattutine di competenze linguistiche e competenze pratiche sono calibrate sul livello di ciascuna classe; il pomeriggio gli allievi di livello intermedio
o superiore partecipano alla lezione tematica e alla sessione progetto mentre gli studenti con livello da elementare a pre-intermedio proseguono con lezioni appropriate per le loro conoscenze linguistiche. Un pomeriggio alla settimana è dedicato ad un'escursione in luoghi d'interesse artistico e culturale e ogni sabato
è organizzata una escursione di un’intera giornata a Londra o
altre città.
➝ Descrizione dei centri di studio alle pagg. 9-12 del depliant

II | Programma intensivo Oxford College

Trampolino di lancio per l’università in Italia o all’estero
30 ore di lezione a settimana
Livello di inglese: da B1 a C2 | Età: 14-17 anni
Questo programma è rivolto agli studenti più ambiziosi e motivati, dotati di una buona autonomia nello studio e maturità intellettuale, che già guardano al proprio futuro accademico in Italia
o all’estero e vogliono muovere i primi passi in quella direzione.
Il corso prevede tre ore di lezione al
mattino e tre ore al pomeriggio,
svolte in classi internazionali di massimo 8 allievi.
Ogni giorno è dedicato ad un tema
d’attualità definito, che viene sviluppato attraverso analisi di testi, discussioni, workshops, presentazioni e progetti specifici; una parte del corso è focalizzata anche sulle tecniche comunicative, sul linguaggio del corpo e l’arte dell’esposizione.
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Il corso si svolge nella splendida cornice di tipico college inglese;
fondato nel 1509, Brasenose College è uno dei più antichi
dell’Università di Oxford ed è situato nel cuore del centro storico,
a pochi passi dalle più celebri attrazioni della città. Gli studenti
alloggiano nel college in camera singola con pensione completa.

➝ Al termine della settimana ogni studente è invitato a tenere un
piccolo discorso in pubblico sul progetto su cui ha lavorato, affrontando una sessione di domande e risposte davanti ai compagni, ai
tutors ed eventuali altri ospiti.
Il corso è unico nel suo genere perché non solo propone lezioni d’inglese ma affronta temi che spaziano dal giornalismo alle relazioni
internazionali, dalla politica all'imprenditoria, dalla filosofia all'economia... permettendo ai ragazzi di confrontarsi su questioni complesse con ragazzi di diverse nazionalità e accompagnandoli attraverso discussioni appassionanti all’analisi di problematiche di rilevanza globale che necessitano l'esercizio del pensiero critico.
Al termine del corso gli studenti avranno acquisito sicurezza e
saranno in grado di comunicare le idee e i concetti più articolati in
modo efficace e competente, utilizzando con naturalezza il lessico
e le strutture linguistiche più complesse.
Esempio di programma intensivo Oxford College
900
Testo del giorno
930
Tema di attualità: workshop
1030
Intervallo
1100
Focus sul linguaggio
1145
Lingua scritta: perfezionamento
1230
Pranzo
1330
Lezione a tema/conferenza
1430
Case study
1530
Intervallo
1600
Lezione progetto
1700-1800 Revisione/lavoro individuale
1800
Cena nel college
1900
Attività ricreativa
➝ Ulteriore documentazione è disponibile presso Oxford Viaggi

Il programma ricreativo è considerato parte integrante del corso e
prevede la sera e nel weekend una vasta gamma di proposte culturali e di svago, in modo che i ragazzi possano godere di tutto ciò
che Oxford ha da offrire; visite guidate della città e dei college,
“punting” sul fiume, opere di William Shakespeare a teatro, musei
e mostre, conferenze a tema con ospiti esterni, giochi di gruppo
presso gli splendidi University Parks e molto altro...
NB. Si prega di notare che agli studenti iscritti a questo programma viene accordata una maggiore autonomia rispetto agli
altri programmi OISE per ragazzi: nel tempo libero sono autorizzati ad uscire senza supervisione di un membro dello staff (in
gruppi di minimo due studenti) e con orario di rientro serale al
college fissato entro le h 23.00.

➝ Descrizione dei centri di studio alle pagg. 9-12 del depliant
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III | Programma intensivo Newbury Hall

Un piano di studi personalizzato con materie scolastiche in inglese
30 ore di lezione a settimana
Livello di inglese: da A2 a C2 | Età: 13-17 anni
Disponibile tutto l’anno incluso il periodo natalizio
Newbury Hall propone un corso innovativo e stimolante che si basa
sulle necessità individuali di ciascun allievo. Svolto in classi internazionali di massimo 8 studenti, prevede 6 ore di lezione al giorno di cui
alcune obbligatorie per tutti e altre “à la carte”; ciò consente a ciascun allievo di seguire un programma di studi flessibile e personalizzato, che viene formulato all’arrivo e rivisto nel corso del soggiorno.
La maggior parte degli studenti sceglie di ripartire equamente le
lezioni fra competenze linguistiche, lezioni a tema e competenze culturali, per un programma bilanciato e un’esperienza di studio completa e proficua sotto ogni aspetto.
La scuola OISE di Newbury è aperta tutto
l’anno ed è possibile frequentare oltre ai
corsi brevi anche programmi accademici della durata di 1 o più trimestri oppure 1 o più anni scolastici per la preparazione delle certificazioni GCSE (General
Certificate of Secondary Education) e A-level.

Tenute da docenti altamente qualificati, le lezioni di competenze linguistiche sviluppano l’accuratezza in tutte le principali componenti anche attraverso dibattiti, letture, scrittura creativa, esposizioni, laboratori e lavori di gruppo volti a incoraggiare l’uso spontaneo della lingua. Le lezioni di competenze culturali e sociali
affrontano specifiche tematiche fra cui questioni etiche, riflessioni critiche, confronto interculturale, grandi pensatori del passato,
media, regole di comportamento sociale, futuro orientamento
professionale... mentre le lezioni a tema introducono al linguaggio di discipline scolastiche come letteratura inglese, matematica,
scienze (biologia, chimica, fisica), arte, economia e business, storia
e geografia, psicologia, filosofia, politica... in modo che i ragazzi
possano assimilare la lingua in modo naturale e riescano già ad
applicarla in diversi contesti.
➝ N.B. Gli studenti che frequentano corsi prolungati seguono le lezioni a
tema su base settimanale, mentre gli studenti dei corsi brevi possono avere un
assaggio delle diverse discipline durante la stessa settimana.

IV | Preparazione esami ufficiali di lingua inglese
Questi programmi prevedono anche simulazioni d’esame in tempo
reale, esercitazioni di lettura e pronuncia, test individuali di lingua
parlata, prove d’ascolto e strategie per affrontare l’esame. È previsto
un test di accertamento linguistico da effettuare al momento dell’iscrizione per stabilire se l’esame che si intende sostenere è idoneo
per il proprio livello. L’esame scelto viene sostenuto presso la
scuola al termine del soggiorno.
Esami di Cambridge FCE/CAE
27 ore di lezione/sett. | Livello di inglese: da B2 a C1 | Età: 14-17 anni
È un programma mirato che prepara i giovani al superamento degli
esami dell’Università di Cambridge: FCE, per studenti di livello
intermedio B2 e CAE, per studenti di livello avanzato C1.
Tutti i certificati hanno una validità illimitata e sono riconosciuti in
tutto il mondo, da numerose università ed enti internazionali.
Esame IELTS
30 ore di lezione/sett. | Livello di inglese: da B2 a C2 | Età: 13-17 anni
È un programma specifico che permette ai ragazzi di acquisire le
nozioni utili al superamento dell’esame IELTS, richiesto per l’ammissione ai college e università britanniche, australiane, canadesi,
irlandesi, neozelandesi, americane.
V | Programma americano

Esempio di programma intensivo Newbury Hall
Colazione nel residence fino alle 8.30
900-1030 Competenze linguistiche
Intervallo
1100-1230 Lezione a tema
Pranzo
1330-1500 Competenze linguistiche (lun-mar-gio)
Competenze culturali e sociali (mer-ven)
Intervallo
1530-1700 Lezione a tema (lun-mar-gio)
Competenze culturali e sociali (mer-ven)
1730
Cena/Tempo Libero/Attività serale
➝ Ulteriore documentazione è disponibile presso Oxford Viaggi
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17,5 ore di lezione + 5 workshops a settimana
Livello di inglese: da A1 a C2 | Età: 14-17 anni
Svolto presso la scuola permanente di Boston, questo corso introduce i ragazzi a pronuncia, ortografia, vocabolario e
fraseggio del discorso americano; come negli altri corsi OISE gli studenti avranno l’opportunità di fare rapidi progressi nella padronanza
della lingua assorbendo nel contempo il carattere distintivo dell’inglese parlato negli USA. Il programma prevede ogni mattina 3 ore e
mezza di lezione e il pomeriggio un workshop culturale con ricerche,
visite sul campo e attività collettive volte ad approfondire gli elementi culturali che caratterizzano la società americana.

➝ Descrizione dei centri di studio alle pagg. 9-12 del depliant

VI | Programma Sherbourne Priors

Un assaggio di scuola inglese
22,5 ore di lezione/settimana | Livello minimo: A1 | Età: 7-13 anni
Disponibile tutto l’anno incluso il periodo natalizio
OISE ha organizzato a Sherbourne un programma ad hoc per i giovanissimi; qui i bambini imparano divertendosi in un contesto sicuro
e stimolante in cui possono fare amicizia con compagni provenienti
da tutto il mondo.
Questo corso è unico nel suo genere perchè non solo propone lezioni d’inglese ma anche lezioni che vertono su altre materie (ad esempio matematica, scienze, storia, geografia, arte...) in inglese: in questo
modo i bambini assimilano la lingua in modo naturale e imparano
subito ad applicarla nei diversi contesti.
Come negli altri programmi OISE le lezioni si svolgono in classi internazionali di massimo 8 allievi, per garantire la massima attenzione
individuale; oltre al livello di inglese le classi sono organizzate tenendo conto delle diverse età dei ragazzi e mantenendo quindi il più
possibile gruppi omogenei dal punto di vista anagrafico.
Il programma prevede tre ore di lezione al mattino e un’ora e mezza
al pomeriggio, impartite da insegnanti diversi al fine di offrire varietà
e dinamicità con approcci e accenti differenti.
Le lezioni sono strutturate in modo da incoraggiare rapidi progressi grazie alla naturale propensione ad assorbire la lingua dei più
piccoli: i bambini apprendono la grammatica, il vocabolario, l’intonazione giusta non solo attraverso letture ed esercizi scritti e orali
ma anche tramite attività didattiche specificatamente studiate per
la loro età come laboratori, musica, teatro, giochi e canzoni.
Il pomeriggio e la sera sono organizzate diverse attività ricreative,
diversificate e studiate per venire incontro a gusti ed età diverse e
mantenere vivo nel bambino l’interesse per la lingua inglese: tornei e
giochi di squadra, attività sportive, creazioni manuali, concorsi,
improvvisazioni teatrali, arte circense, bowling, talent show, proiezioni cinematografiche, discoteca, cena barbecue, giochi di carte o da
tavolo, giochi nel parco, giochi musicali a squadre, caccia al tesoro...
Esempio di giornata - Programma Sherbourne Priors
730
Risveglio
800
Prima colazione
920
Riunione con gli insegnanti
930
Lezione: competenze linguistiche
1100
Ricreazione mattutina
1130
Lezione: materie diverse in inglese
1300
Pranzo
1400
Workshops/attività ricreative collettive/sport
1530
Progetto di gruppo: cucina, scienze, arte, design...
1800
Cena
1845
Compiti
1930
Giochi e attività serali
2100
Preparazione per coricarsi
2130
Si spengono le luci

➝ Ulteriore documentazione è disponibile presso Oxford Viaggi

Studio e vacanze all’estero

OISE JUNIOR - Programmi di studio

Un bambino piccolo è spesso al suo primo viaggio all’estero e
forse alla prima esperienza da solo; è dunque molto importante, sia per lui che per i suoi familiari, che tutto sia messo a
punto per garantire la sua sicurezza e il suo benessere. In questo modo, fiducioso e sereno, avrà modo di scoprire una nuova
cultura e fare rapidi progressi nella conoscenza della lingua
inglese, in un’età in cui apprendere una lingua straniera è molto
semplice e naturale. I bambini sono assistiti 24 ore su 24
dai tutors che vivono in sede. Ogni giornata è organizzata
nei minimi dettagli, tra lezioni e divertimento, in modo che
i bambini vivano un’esperienza entusiasmante.
La direttrice si occupa di tutti i piccoli problemi quotidiani, dalla salute al lavaggio della biancheria, dall’organizzazione delle stanze alla nostalgia della mamma...

➝ Ulteriori informazioni sul college a pag. 11
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Studio e vacanze all’estero

OISE JUNIOR - Trasferimento

 Trasferimento gratuito dagli aeroporti
Nei giorni di arrivo OISE organizza il trasferimento tra gli aeroporti e i centri di soggiorno. Gli studenti troveranno ad accoglierli,
dopo aver prelevato il bagaglio e superato la dogana, un incaricato OISE in divisa che li accompagnerà fino a destinazione (o in una
sala d’attesa ❉ qualora fosse necessario attendere l’arrivo di un
altro volo), dove saranno accolti dal Direttore del Centro o dalle
famiglie ospitanti.
Per usufruire gratuitamente del servizio trasferimento OISE
devono venire rispettate le condizioni ad esso relative:
1. Le date del volo devono coincidere con le date dei soggiorni
riportate alla pag. “Date e Prezzi” (partenza domenica, ritorno
sabato);
2. Gli orari di arrivo e partenza dell’aereo devono rientrare nelle
fasce orarie indicate sulla pagina “Date e Prezzi”;
3. I dettagli dei voli sia di andata che di ritorno (data, orario di partenza e orario di arrivo, numero volo, aeroporto) devono essere
comunicati a Oxford Viaggi almeno 14 giorni prima dell’inizio del
soggiorno.
❉ Coloro che arrivano a Londra vengono accompagnati alla “Welcome
Lounge”, la sala d’attesa OISE che si trova a 10’ di navetta da Heathrow ma può
essere utilizzata anche per alcuni voli in arrivo a Gatwick. La Welcome Lounge
garantisce un ambiente sicuro dove gli studenti vengono intrattenuti in attesa di ripartire per il loro centro studi.
All’arrivo ciascun ragazzo viene registrato e informato sull’orario di partenza
del proprio pullman; può quindi rilassarsi con giochi da tavolo, attività sportive al coperto e all’aperto o film in inglese; nel corso della giornata vengono
inoltre serviti regolarmente bevande e spuntini.
Al ritorno gli studenti vengono accompagnati dal centro di soggiorno direttamente all’aeroporto (o in alcuni casi alla Welcome Lounge) e assistiti dal personale OISE per il check-in del proprio volo.

Regolamento uscite OISE
Le uscite non accompagnate vengono concesse unicamente ai ragazzi che
abbiano compiuto 14 anni.
Uscite diurne ➝ Nel corso delle escursioni i ragazzi hanno la possibilità di
allontanarsi dal personale (per un tempo limitato, in un’area limitata e in gruppo con gli amici) per fare shopping.
Uscite serali ➝ I ragazzi che vogliono uscire ed incontrarsi la sera dopo
cena senza la compagnia di un adulto o di un responsabile della scuola
devono essere preventivamente autorizzati dai genitori sulla domanda di
iscrizione. Se autorizzati, devono comunque rispettare l'orario massimo di
rientro, fissato alle h. 22.00 (23.00 per i soggiorni in Spagna).
N.B. si prega di notare che in ogni caso gli orari di rientro stabiliti dalla
padrona di casa o dal Direttore della scuola avranno la precedenza rispetto
a quelli sopra indicati, così come spetta loro stabilire la frequenza con cui i
ragazzi possono uscire.
Per coloro che alloggiano in college le uscite diurne/serali vengono concesse a discrezione dei Direttori dei singoli college.
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➝ Trasferimento gratuito dagli aeroporti

Centri di studio OISE
Le scuole OISE per ragazzi si trovano in Inghilterra, Germania, Spagna
e USA; alcune sono aperte tutto l’anno incluso il periodo natalizio.
Inghilterra
Bristol | 500.000 abitanti | Età: 14-17 anni 

Studio e vacanze all’estero

OISE JUNIOR - I centri di studio in Gran Bretagna, Germania, Spagna, USA

Situata circa 200 km a ovest di Londra, Bristol è il più importante centro
culturale e universitario del sud-ovest dell’Inghilterra; giovane e dinamica, è caratterizzata da un affascinante centro storico e rinomata per le
sue eccellenti infrastrutture sportive e ricreative. Tutta l’area è ricca di
località di grande interesse turistico, come la suggestiva città romana di
Bath, la preziosa testimonianza preistorica di Stonehenge e la cittadina
balneare di Weston-super-Mare.
La scuola OISE ➝ Fondata nel 1858, Badminton School è un'importante scuola inglese immersa nel verde di un bellissimo parco, nella zona
nord della città; OISE vi tiene i corsi estivi dal 1976. è dotata di piscina
coperta, campi da tennis e da gioco, teatro, sala TV e video. Gli studenti alloggiano in confortevoli camere da 4 a 6 letti con bagno.
Dawlish (Devon) | 13.000 abitanti | Età: 12-16 anni 
Situato circa 300 km a sud-ovest di Londra, quasi al confine con la
Cornovaglia, Dawlish è un delizioso villaggio balneare, ideale per i ragazzi più giovani o che visitano la Gran Bretagna per la prima volta. Questa
parte del sud dell’Inghilterra, in uno dei tratti più belli della Manica, offre
i vantaggi di un ambiente pittoresco e salutare senza gli inconvenienti
derivanti dalla presenza massiccia di organizzazioni di vacanze-studio
tipica della costa meridionale. Gode di un clima relativamente mite e
asciutto e possiede alcune delle spiagge più belle del Regno Unito.
La scuola OISE ➝ Ampia e luminosa, Manor House si trova in una posizione invidiabile all’interno dei giardini della città; con una capacità
massima di 48 studenti, offre un ambiente accogliente e familiare.
Molti studenti avranno l’opportunità di raggiungere la scuola a piedi;
altri, per esempio coloro che risiedono nel vicino villaggio di
Teignmouth, si servono di un simpatico trenino che costeggia la spiaggia
e che impiega soli 5 minuti.
Folkestone | 50.000 abitanti | Età: 14-17 anni 
Tradizionale stazione balneare affacciata sulla Manica, Folkestone è situata nella lussureggiante regione del Kent, altrimenti nota come “The
Garden of England”: caratterizzata da un clima mite e soleggiato la località offre belle spiagge, una pittoresca città vecchia, il porticciolo dei
pescatori, parchi e giardini, la strada dello shopping e mercati tradizionali. Anche il resto della regione è ricco di posti e siti interessanti da visitare, dalla cattedrale di Canterbury alle scogliere e il castello di Dover, ai
tipici villaggi di campagna.
La scuola OISE ➝ The Flowergate è un bellissimo edificio di epoca
edwardiana, dotato di classi spaziose e luminose e ampi giardini.
L’alloggio è presso accoglienti famiglie locali la maggior parte delle
quali sono raggiungibili a piedi.

➝ Ulteriori immagini sono pubblicate sul sito oxfordviaggi.it

➝ Ulteriori immagini sono pubblicate sul sito oxfordviaggi.it

9

Studio e vacanze all’estero

OISE JUNIOR - I centri di studio in Gran Bretagna, Germania, Spagna, USA

Newbury | 30.000 abitanti | Età: 13-17 anni 
Storica città della contea del Berkshire, Newbury si trova a 30’ di treno
da Oxford e 45’ da Londra. Famosa come centro di riproduzione ed
addestramento di cavalli da corsa, è una cittadina prospera, circondata
da colline e boschi pittoreschi. Pur possedendo numerose attrezzature
sportive ed un moderno centro commerciale, Newbury mantiene inalterato il suo tipico carattere inglese.
La scuola OISE ➝ Newbury Hall è una scuola di epoca vittoriana che
OISE ha appositamente ristrutturato per farne una struttura accogliente e funzionale, 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’edificio
principale; la sistemazione è in piccole ma confortevoli camere singole dotate di bagno privato, con spazi comuni in cui gli studenti possono rilassarsi e trascorrere insieme il tempo libero.

Oxford | 150.000 abitanti | Età: 14-17 anni 
Oxford è il più antico e importante centro universitario inglese, famoso per i suoi splendidi e storici college, le ricercate architetture e l’atmosfera tranquilla e cordiale restituita dai suoi abitanti.
La città ha molto da offrire a chi la visita: passeggiate fra i celebri college, un vivace centro storico, locali, musei, mostre, concerti, vie dello
shopping, parchi, fiumi... e la campagna vicina. Oxford si trova a circa
un’ora di treno da Londra e da Stratford-on-Avon, città natale di
Shakespeare, che presenta ogni sera un interessante programma teatrale. Tra i personaggi celebri che hanno fatto i loro studi ad Oxford
figurano Oscar Wilde, Lewis Carrol, W.B. Yeats, P.B. Shelley, A. Fleming.
La scuola OISE ➝ Fra i più antichi e prestigiosi college di Oxford,
Brasenose College è situato nel cuore del centro storico, a pochi passi
dalla Radcliffe Camera e dagli altri edifici simbolo della città. Ricco di storia e tradizioni, con giardini e aiuole splendidamente conservati, offre la
sistemazione presso camere singole dotate di lavabo; i servizi sono condivisi ogni 2-4 ospiti. Ragazzi e ragazze risiedono in aree separate. Tutti i
pasti vengono consumati nella magnifica sala da pranzo del college.
7. Swindon - 160.000 abitanti | Età: 13-17 anni 
Circondata dalla campagna del Wiltshire, Swindon è una moderna cittadina situata a metà strada fra Londra e Bristol. Possiede uno dei centri
sportivi più belli dell’Inghilterra meridionale e un moderno ed attrezzatissimo shopping-centre.
Nei suoi dintorni inoltre si trovano ricche ed affascinanti testimonianze
del passato preistorico, come la celeberrima Stonehenge.
La scuola OISE ➝ Uno dei più longevi centri OISE per ragazzi, OISE
Swindon ha sede nel vivace quartiere di Walcot presso il New College,
un edificio moderno circondato da un bel giardino e dotato di eccellenti strutture scolastiche e ricreative. L’alloggio è presso accoglienti famiglie locali situate in zone comodamente raggiungibili con l’autobus.
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➝ Ulteriori immagini sono pubblicate sul sito oxfordviaggi.it

8. Taunton - 60.000 abitanti | Età: 11-14 anni 
Capoluogo della Contea del Somerset, Taunton è
una tradizionale e storica cittadina situata fra le
campagne della zona sud-ovest dell’Inghilterra, a
50 km da Exeter, 80 da Bristol e 230 da Londra.
Da sempre riservato agli studenti più giovani, il centro offre un ambiente tranquillo e salutare ed è il luogo ideale per scoprire la vita e la cultura inglesi e visitare attrazioni locali come Crealy
Adventure Theme Park, Wookey Hole o il celebre zoo di Bristol.

Studio e vacanze all’estero

OISE JUNIOR - I centri di studio in Gran Bretagna, Germania, Spagna, USA

La scuola OISE ➝ King’s College si trova immerso in un vasto parco e
dispone di piscina scoperta riscaldata, campi da gioco, palestra, sale per
il lavoro ricreativo, altre per il riposo e i giochi, percorso avventura nel
bosco e un magnifico teatro, dove i ragazzi potranno mettere in scena
spettacoli e concorsi canori in lingua inglese.
La sistemazione è in camere spaziose e luminose da 6 a 8 letti.
9. Telford - 130.000 abitanti | Età: 12-16 anni 
Situata nell’Inghilterra centro-occidentale quasi al confine con il Galles,
240 km a nord-ovest di Londra, Telford è una “new town” formata da
una serie di paesini uniti tra di loro da ampi spazi verdi; incorpora anche
l’antica città di Wellington, dove si trova la scuola OISE.
Telford è una delle più fiorenti “città giardino” inglesi; offre un
ambiente sicuro e vivace, possiede un centro commerciale coperto fra
i più grandi della Gran Bretagna ed è anche molto attrezzata per le
attività sportive.
La scuola OISE ➝ Wrekin College è una tradizionale scuola privata
inglese, circondata dal verde di un grande parco e dotata di eccellenti strutture didattiche e ricreative fra cui piscina coperta, palestra,
campi da tennis, pallavolo, basket e calcetto.
11. Sherbourne | Età: 7-13 anni 
Situato nel cuore della Gran Bretagna meridionale, nei pressi di Warwick
e della città shakespeariana di Stratford-upon-Avon, Sherbourne è un
paesino molto tranquillo, ideale per gli studenti più giovani. Il suo profilo è caratterizzato da una chiesa gotica costruita dal famoso architetto
vittoriano Sir George Gilbert Scott.
La scuola OISE ➝ Aperta tutto l’anno incluso il periodo natalizio, la
magnifica villa vittoriana di Sherbourne Priors è un luogo ideale e
sicuro per le vacanze studio dei più piccoli: immersa in uno splendido
parco regala ai giovani studenti tra i 7 e 13 anni un’atmosfera unica per
la loro esperienza all’estero. La dimora offre un ambiente elegante con
sistemazione in ampie camere da 2 a 4 letti dotate di bagno privato.

 Alloggio in famiglia |  Alloggio in college o residence

➝ Ulteriori immagini sono pubblicate sul sito oxfordviaggi.it
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USA
12. Boston | 600.000 abitanti | 14-17 anni 
A Boston troverete storia e cultura insieme ad una grande vitalità. La
ricchezza dei monumenti storici, la Old State House, la Old South
Meeting House, Faneuil Hall, testimoniano il passato rivoluzionario
della città ed il suo ruolo chiave nella storia degli Stati Uniti, mentre
una passeggiata attraverso gli eleganti Giardini Pubblici o le viuzze di
ciottoli di Beacon Hill vi faranno ricordare le sue tradizioni europee.
Le molte migliaia di studenti che frequentano le sue prestigiose università, fra cui la rinomata Harvard le conferiscono un’aria particolarmente vivace e giovanile.
La scuola OISE ➝ OISE Boston si trova nella centrale St. James
Avenue, in un edificio prestigioso dove hanno sede uffici, negozi, organizzazioni e ristoranti. Da qui si può comodamente accedere all’eccellente rete di trasporti urbani. A pochi minuti di cammino si trovano
librerie, ristoranti, grandi magazzini e numerose attrattive della città.

Germania
Heidelberg | 130.000 abitanti | 14-17 anni 
Adagiata sulle sponde del fiume Neckar, Heidelberg è considerata una
delle più belle città tedesche ed è sede della più antica università 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 vigneti.
Le escursioni, le feste tradizionali e gli spettacoli al castello, offriranno
agli studenti piacevoli occasioni di svago.
La scuola OISE ➝ Situata a pochi minuti di cammino dal centro città,
OISE Heidelberg 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 | 14-17 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 numerosi monumenti spettacolari, come il celebre Acquedotto
romano, la Cattedrale e il fiabesco Alcàzar. Nella parte storica della
città, conservata magnificamente, si trovano numerose case e chiese
antiche edificate con la caratteristica pietra color miele.
La scuola OISE ➝ Situata nel cuore del centro storico, di fronte all’ingresso dell’Acquedotto romano, OISE Segovia 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, Germania, Spagna, USA

pag. 1

Date e prezzi 2017

 Famiglia |  College/Residence

Soggiorni studio in Inghilterra
Programma intensivo estivo
Centro

Età

Alloggio

Date ❉

1 sett.

2 sett.

3 sett.

Bristol

14-17



Centro estivo con date flessibili aperto dal 09/07 al 12/08

€ 1735

€ 3260

€ 4800 € 6400 € 1600

Dawlish

12-16



Centro estivo con date flessibili aperto dal 25/06 al 05/08

€ 1390

€ 2570

€ 3760

€ 5000 € 1200

Folkestone

14-17



Centro estivo con date flessibili aperto dal 02/07 al 05/08

€ 1390

€ 2570

€ 3760

€ 5000 € 1200

Swindon

13-17



Centro estivo con date flessibili aperto dal 25/06 al 26/08

€ 1390

€ 2570

€ 3760

€ 5000 € 1200

Taunton

11-14



Centro estivo con date flessibili aperto dal 09/07 al 05/08

€ 1735

€ 3260

€ 4800 € 6400 € 1600

Telford

12-16



Centro estivo con date flessibili aperto dal 02/07 al 29/07

€ 1390

€ 2570

€ 3760

€ 5000 € 1200

4 sett.

4 sett.

sett. extra

Programma intensivo Newbury Hall
Centro
Newbury

Età

Alloggio

Date ❉

1 sett.

2 sett.

3 sett.

13-17



Centro permanente con date flessibili aperto tutto l’anno 1

€ 1735

€ 3260

€ 4800 € 6400 € 1600

sett. extra

Programma intensivo Sherbourne Priors
Centro

Età

Alloggio

Date ❉

1 sett.

2 sett.

3 sett.

4 sett.

sett. extra

Sherbourne

7-13



Centro permanente con date flessibili aperto tutto l’anno 1

€ 1960

€ 3700

€ 5470

€ 7280

€ 1820

❉ Date e durata dei corsi ➝ Tutti i centri sopra riportati hanno date flessibili; la durata dei corsi è libera, con arrivo qualsiasi domenica e ritorno qualsiasi sabato all’interno delle date riportate per ciascun centro. 1. I centri permanenti sono aperti tutto l’anno incluso vacanze Natale e Pasqua.

Programma intensivo Oxford College
Centro

Età

Alloggio

Date

1 sett.

2 sett.

3 sett.

4 sett.

sett. extra

Oxford

14-17



02/07-15/07; 16/07-29/07

-

€ 5150

-

-

-

4 sett.

sett. extra

Preparazione Esami FCE/CAE/IELTS
Centro

Età

Alloggio

Esame

1 sett.

2 sett.

3 sett.

Bristol

13-17



FCE/CAE (vedi date sotto)

€ 1735

€ 3260

€ 4800 € 6400 € 1600

Swindon

13-17



FCE/CAE (vedi date sotto)

€ 1390

€ 2570

€ 3760

Newbury

13-17



IELTS (vedi date sotto)

€ 1735

€ 3260

€ 4800 € 6400 € 1600

€ 5000 € 1200

Date e durata dei corsi preparazione esami:
Bristol ➝ FCE: dal 09/07 al 29/07 (3 sett.); dal 16/07 al 29/07 (2 sett.) | ➝ CAE: dal 09/07 al 22/07 (2 sett.) | Gli esami hanno luogo in sede alle seguenti date:
FCE: giovedì 27/07; CAE: giovedì 20/07
Swindon ➝ FCE: dal 02/07 al 29/07 (4 sett.); dal 09/07 al 29/07 (3 sett.) | dal 16/07 al 29/07 (2 sett.) | dal 30/07 al 26/08 (4 sett.); dal 06/08 al 26/08 (3 sett.) |
dal 13/08 al 26/08 (2 sett.) | ➝ CAE: dal 30/07 al 26/08 (4 sett.); dal 02/07 al 22/07 (3 sett.); dal 09/07 al 22/07 (2 sett.); dal 06/08 al 26/08 (3 sett.). | Gli esami
hanno luogo in sede alle seguenti date: FCE: giovedì 27/07; giovedì 24/08; CAE: giovedì 20/07; venerdì 25/08
Newbury ➝ IELTS | Periodo estivo: dal 09/07 al 30/07 (3 sett.); dal 02/07 al 30/07 (4 sett.): dal 30/07 al 20/08 (3 sett.); dal 09/07 al 20/08 (6 sett.).
➝ Resto dell’anno: la preparazione all’esame IELTS è disponibile in qualsiasi periodo, con arrivo qualsiasi domenica e permanenza libera (si raccomanda un soggiorno
minimo di 2 settimane). L’esame ha luogo presso un centro d’esame accreditato ad Oxford ed è generalmente disponibile 2 volte al mese (date su richiesta). NB. Poiché
l’esame IELTS ha luogo il sabato, gli studenti che terminano il soggiorno in concomitanza con l’esame dovranno pernottare nel residence anche il sabato notte; il
volo di ritorno dovrà quindi essere prenotato per la domenica (notte extra e transfer domenicale sono previsti senza costi aggiuntivi). In alternativa l’esame
può essere sostenuto presso un centro accreditato al rientro in Italia.
➝ NB. Le tariffe sopra riportate non includono le spese di iscrizione agli esami: FCE/CAE: £180 | IELTS: £250

Le tariffe riportate includono: ➝ vedi pagina seguente

Trasferimento da aeroporti: ➝ vedi pagina seguente

Date e Prezzi

pag. 2

PROGRAMMI OISE JUNIOR - Inghilterra, Germania, Spagna, USA
Date e prezzi 2017

 Famiglia |  College/Residence

Soggiorni studio in USA / Germania / Spagna
Programma Americano
Centro
Boston

Età

Alloggio

Date❉

1 sett.

2 sett.

3 sett.

14-17



Scuola permanente con date flessibili aperta tutto l’anno 1

€ 1735

€ 3260

€ 4800 € 6400 € 1600

4 sett.

sett. extra

Programma Intensivo tedesco e spagnolo
Centro

Età

Alloggio

Date ❉

1 sett.

2 sett.

3 sett.

Heidelberg
Germania

14-17



Centro estivo con date flessibili aperto dal 11/06 al 26/08
Resto dell'anno: 05/02-04/03; 02/04-29/04 e 23/10-05/11

€ 1430

€ 2640

€ 3850 € 5150

Segovia
Spagna

14-17




Centro estivo con date flessibili aperto dal 25/06 al 05/08
Alloggio in residence disponibile dal 02/07 al 29/07

€ 1390
€ 1735

€ 2570
€ 3260

€ 3760
€ 4800

4 sett.

sett. extra
-

€ 5000 € 1200
€ 6400 € 1600

❉ Date e durata dei corsi ➝ Tutti i centri sopra riportati hanno date flessibili; la durata dei corsi è libera, con arrivo qualsiasi domenica e ritorno qualsiasi
sabato all’interno delle date riportate per ciascun centro. 1. La scuola di Boston è aperta tutto l’anno incluso vacanze Natale e Pasqua.

Le tariffe riportate includono: tutte le lezioni (di 60’) previste in ciascun programma come descritte nell’opuscolo • Massimo garantito di 8 allievi
per classe • La sistemazione scelta, in famiglia o college/residence con trattamento di pensione completa 1 • Unico ospite italiano in famiglia • Tutte
le attività sportive, ricreative, culturali e le escursioni previste per ciascun programma • 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) • Il trasferimento da e per gli aeroporti ai Centri di soggiorno come descritto nella tabella sottostante • Spese autobus (se necessario) per
tragitto famiglia-scuola e viceversa • 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: il viaggio dall’Italia al paese di destinazione • 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.
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 06/09/16 (GBP = € 1,19; USD = € 0,89). 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 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.

 Trasferimento gratuito
Aeroporto

➝ Destinazione

Aeroporto

➝ Destinazione

Londra Heathrow ➝ per qualsiasi scuola in Inghilterra

Bristol

➝ per Bristol, Dawlish, Taunton

Francoforte

➝ per Heidelberg

Londra Gatwick ➝ per qualsiasi scuola in Inghilterra

Birmingham

➝ per Sherbourne, Telford

Madrid Barajas ➝ per Segovia

Aeroporto

➝ Destinazione

➝ Arrivo in aeroporto domenica fra le h. 10.00 e le h. 19.00 - Partenza da aeroporto sabato fra le h. 12.00 e le h. 19.00

Boston Logan ➝ per Boston

Norme per usufruire del trasferimento gratuito OISE:

• Le date del volo devono coincidere con le date dei soggiorni riportate sulla pagina precedente (partenza domenica e ritorno sabato, salvo dove indicato diversamente).
• I voli prenotati devono rientrare nelle fasce orarie seguenti: andata ➝ atterraggio tra le h. 10.00 e le h. 19.00 | ritorno ➝ decollo tra le h. 12.00 e le h.19.00.
• 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’inizio del soggiorno. Per partenze e arrivi in orari diversi da quelli indicati viene organizzato su richiesta un trasferimento privato in taxi (80-350 GBP per tratta, secondo la località )



e iscrizioni:
Oxford Viaggi Srl, V.le 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 Navale Assicurazioni SpA

