SOGGIORNO STUDIO A ST CLARE’S OXFORD
26 GIUGNO - 9 LUGLIO 2022

St Clare’s International Education,
Oxford organizza un programma di
studio e soggiorno per l’estate 2022
per ragazzi di età compresa tra
14/15 e 18 anni.
St Clare’s College, Oxford è aperta
tutto l’anno ed è accreditata dal
British Council che nella valutazione
recente commenta “Aspetti di
eccellenza notati nella cura degli
studenti, degli edifici e delle aule,
dei laboratori multimediali, nelle
qualifiche degli insegnanti, nei metodi di insegnamento, nella cura pastorale e nel programma extra
curriculare”.
La scuola offre corsi d’inglese di alta qualità, tenuti da insegnanti madrelingua qualificati, ed attività
ricreative pomeridiane e serali.

Accomodation: I ragazzi alloggeranno insieme ad altri studenti di diverse nazionalità, in una delle 15
residential houses di St Clare’s College, che possono ospitare da 7 a 25 studenti e che distano 5 minuti a
piedi dalla scuola e a circa 15 minuti dal centro storico.
Ogni casa ha un ‘House Parents’ che è responsabile per la supervisione ed il benessere degli studenti. Oltre
al soggiorno comune ed alla cucina per un drink ed un piccolo snack, le case dispongono di camere doppie,
triple ed un numero limitato di camere singole.
Il servizio WIFI è disponibile in tutte le case e nelle camere. Maschi e femmine risiedono in case separate.

Un Group Leader accompagnerà i ragazzi e li accudirà per tutta la durata del soggiorno che si prevede per il
periodo : dal 26 GIUGNO al 9 LUGLIO 2022.

Il pacchetto comprende:













21 lezioni alla settimana dal lunedì al venerdì, composte da 3 ore di Integrated Language Skills 9.00 –
12.30 e 2 ore di Active Language Projects per 3 pomeriggi 14.00 – 16.00. Queste sono lezioni di
approfondimento su diversi temi, es: News and Media, Pronunciation Workshop, Youth and Culture,
Oxford in Popular Fiction, ecc.
plico informativo e materiale didattico + test d’ingresso e certificato di frequenza
uso della biblioteca, computers, accesso gratuito internet e WiFi
alloggio sorvegliato in case single-sex con camere da 1 a 3 persone (biancheria e asciugamani inclusi).
Sala comune con TV.
colazione e cena presso il college ogni giorno, dalla cena del 26 giugno alla colazione del 9 luglio. Pranzo
da lunedì a venerdì.
un’escursione alla settimana a scelta inclusa nel pacchetto.
attività culturali e sportive al pomeriggio e alla sera dal lunedì al venerdì: es. calcio, volley, attività
artistica, nuoto, quiz, disco ecc.
I ragazzi sono vivamente incoraggiati a partecipare alle attività organizzate, per aumentare il contatto
e la possibilità di dialogare con ragazzi di altre nazionalità insieme allo staff della scuola.
trasferta da/all’aeroporto in Inghilterra
assicurazione di viaggio
la presenza di un Group Leader per il periodo di 2 settimane

Il pacchetto non include:






ulteriori visite pomeridiane ed attività extra che sono comunque prenotabili presso il college.
volo andata ritorno Milano - Londra (prezzo da confermare),
trasporto da/all’aeroporto di partenza in Italia,
eventuali spese di trasporto urbano Oxford (autobus) e spese personali (si consiglia circa £100 /
settimana),
lavanderia a gettone.

Il pagamento è da effettuare direttamente a St Clare’s College tramite carta di credito o bonifico bancario.
∙ acconto entro 10 aprile 2022 (è sempre possibile aggiungersi, compatibilmente alla disponibilità)
∙ saldo entro 30 aprile 2022

Per ulteriori informazioni contattare:
Britannic Language Services Viale L. Manara,29 Barzanò (LC)
Tel: 039 9275522 – 3403208240
info@britanniclanguageservices.com - camarkby@libero.it - www.britanniclanguageservices.com

