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Oxford – ALLEGATO 2 
 

Nome prodotto: Interactive English Summer Course in Oxford  
 
Nazione: Gran Bretagna 
 
Città: Oxford  
 
Costo: € 2.400,00 – 2 settimane 
 
Descrizione proposta di studio: 
Il programma Interactive English permette ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni, di migliorare la fluidità e il 
vocabolario dell’inglese studiando in un contesto stimolante con studenti di varie nazionalità. Il 
programma di due settimane con partenze a giugno, luglio e agosto, permette di trascorrere due 
settimane a Oxford in classi di massimo 15 studenti, con 21 lezioni a settimana.  
 
In particolare, il programma permetterà ai ragazzi di: 

- Migliorare la comprensione orale e la sicurezza nel parlare, leggere e scrivere a seconda del 

proprio livello (da A2 al C2); 

- Aumentare fluidità e precisione attraverso progetti linguistici attivi; 

La scuola 
Oxford è il luogo perfetto per una vacanza studio. Conosciuta come la “città delle guglie sognanti”, 
per l’armonica architettura degli edifici dell’università di Oxford, la più antica università del mondo 
di lingua inglese, Oxford richiama ogni anno molti studenti da tutto il mondo.  
 
La scuola che vi ospiterà durante il soggiorno ha più di 65 anni di esperienza nell'insegnamento 
dell'inglese come lingua straniera. I corsi sono accreditati dal British Council, English UK e Quality 
English. La scuola è anche membro della International Association of Language Centres (IALC) e 
del gruppo specializzato di English UK per la formazione dei giovani studenti.  
 
Le classi sono internazionali e le lezioni interattive promuovono l'apprendimento attraverso la 
discussione di temi d’attualità e con iniziative fuori dalla classe con un piacevole mix di visite, 
attività ed escursioni. La scuola offre un ricco programma di attività culturali, sportive e sociali da 
svolgere al termine delle lezioni e durante i fine settimana. 
 
Gli studenti possono vivere e studiare in un ambiente sicuro con servizi di supporto disponibili 
h24/7 per qualsiasi esigenza. 
 
Cosa è incluso: 

- Corso General English 21 lezioni a settimana 

- Sistemazione in residence della scuola o in famiglia a preferenza dello studente 

- Pensione completa  

- Assicurazione viaggio e medica 

- Supporto in loco da parte dello staff della scuola durante la durata del percorso 

- Consulenza personalizzata per l’iscrizione e durante tutto il percorso da parte dell’agenzia 
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Cosa è escluso:  

- Voli a/r  

- Servizio transfer da/per l’aeroporto 

- Eventuali gite o attività extrascolastiche a pagamento 

- Eventuali spese personali 

Tutto ciò che non è presente nella voce “Cosa è incluso” 
 
Tipo di alloggio: Gli studenti potranno scegliere se soggiornare in college o in famiglia.  
 
Età: 15-17 
 
Date 2022 
opzione 1: 26 giugno – 9 luglio  
opzione 2: 24 luglio – 6 agosto 
opzione 3: 31 luglio – 13 agosto 
 
 


