
STAGE  LINGUISTICO A  OXFORD 

8 GIORNI / 7 NOTTI 

Programma indicativo precedente alla gara di appalto 

 

LA LOCALITA’ 

 

Oxford ha un caratteristico profilo di guglie, cupole e pinnacoli. A circa 80 Km da 
Londra, è sede della più antica Università inglese; la tranquillità dei college si 

armonizza con la vivacità delle strade affollate di giovani provenienti da tutto il 
mondo. Ad Oxford non c’è che l’imbarazzo della scelta per trascorrere il tempo libero: 
Ashmolean Museum, Pitt Rivers Museum, Radcliffe Camera, Bodleian Library, i giardini 

botanici e tantissime altre possiblità. 

 

LA SCUOLA 

 

La scuola è una delle più rinomate scuole di lingua di Oxford. In posizione 

centralissima, è accreditata British Council. A disposizione degli studenti numerose 
aule con vista sulla città, una biblioteca, una social room, copertura wi-fi, una stanza 

self-study per l’apprendimento dopo le lezioni con postazioni internet, bar. 

 

IL CORSO DI LINGUA 

Il corso di lingua è composto da un minimo di 20 lezioni di 45 minuti per settimana 
(oppure 15 ore settimanali) dal lunedì al venerdì, tenuto da insegnanti madrelingua 

qualificati. La classi saranno composte da 12/15 studenti di livello omogeneo (e' 
previsto un test di ingresso).  

Al termine verrà consegnato un Attestato/Certificato di frequenza. 

 

LA SISTEMAZIONE 

Sistemazione in famiglia in camera doppia o tripla (generalmente 2/3 studenti per 
famiglia) con trattamento di pensione completa: colazione e cena in famiglia; 
packed lunch, fornito dalla famiglia, per il  pranzo. 

Vivere presso una famiglia vi darà l’opportunità non solo di esercitarvi nell’uso della 
lingua del Paese ospitante ma anche di apprendere le abitudini locali. Le famiglie si 

trovano a circa 15-30 minuti di autobus dal centro (possibilmente tutte nella  stessa 
zona, comprese quelle dei docenti accompagnatori). 
Famiglie no-smoking e/o  senza animali in casa  saranno  scelte  come da  richiesta 

dei partecipanti, nel  limite del possibile. Anche la preferenza espressa nel momento 
dell'abbinamento degli studenti che verranno ospitati nella stessa famiglia verrà 

rispettata nel limite del possibile: la scelta effettuata non è, infatti, assolutamente   
vincolante per l'agenzia vincitrice della gara di appalto. 
Le eventuali intolleranze alimentari devono essere comunicate per iscritto alle docenti 

referenti. 



Si ricorda di portare  alle famiglie ospitanti un piccolo presente (per es. dei biscotti 

locali),  e di seguire attentamente il regolamento delle Host families e della scuola 
inglese che verrà illustrato dalle docenti al momento della partenza. 

 
Il primo giorno di scuola, la famiglia accompagnerà o fornirà agli studenti tutte le 
indicazioni utili per raggiungere la scuola nel modo  più pratico, a piedi se vicini alla 

scuola, con i mezzi se distanti dalla scuola. 

 

VIAGGIO E TRASFERIMENTI 
 

Volo andata e ritorno  Milano/Londra con compagnia aerea di linea o low-cost con 
probabile partenza il 3.04.2016 e rientro probabile  il 10.04.2016 (date flessibili). 

1 Bagaglio da stiva + 1 bagaglio a mano 
 

Trasferimento con pullman privato dall’aeroporto londinese al luogo di incontro con le 
famiglie ospitanti e viceversa 
 
 

ATTIVITA' ED ESCURSIONI 
 
 

 n. 1 escursione guidata di un'intera giornata a Londra  con pullman privato e 

visita delle principali attrazioni turistiche: Big Ben + the Houses of Parliament, 
Westminster Abbey, Leicester Square, Piccadilly Circus, St Paul's Cathedral + the 

Millennium bridge, the Globe, Trafalgar Square, Tower Bridge) 
 

 visita di alcuni tra i più famosi College di Oxford (indicativamente Christ Church 

College, Magdalene College, New college) 

 Visita all' Ashmolean Museum of Art and Archeology 

 Visita all'Oxford Natural History  
 
 

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO + TESSERA SANITARIA 
 

Per il Regno Unito è obbligatoria la carta d’identità italiana o il passaporto in 

originale, in corso di validità e validi per l’espatrio (NON SONO AMMESSI 
CERTIFICATI DI NASCITA, assicurarsi che sul retro della carta di identità ci sia 
scritto che lo studente è autorizzato a viaggiare "da solo"). 

I cittadini non  appartenenti all’Unione Europea dovranno contattare almeno 90 giorni 
prima della partenza il  consolato britannico in Italia o l’ambasciata, per ricevere 

dettagli ed informazioni relativi agli accordi internazionali tra il proprio Paese di 
appartenenza e il Regno Unito,  in materia di eventuale Visto d’ingresso. I cittadini 
stranieri devono essere in possesso di documento (Passaporto collettivo) rilasciato 

dalla Questura che va contattata almeno 90 giorni prima della partenza. Chi non è in 
possesso dei documenti d’identità non verrà imbarcato sul volo e i genitori dovranno 

venire a riprendere l’alunno, non più sotto la sorveglianza dei docenti. 
E’  inoltre obbligatorio portare con sé la carta regionale del servizio sanitario. 
All’arrivo in Inghilterra saranno ritirate le carte di identità, fatta eccezione per i 

maggiorenni, per evitare smarrimenti, saranno conservate dagli insegnanti e 
riconsegnate prima della partenza. Per questo motivo è bene che ogni studente porti 



con sé anche una fotocopia della carta d'identità + fotografia archiviata nella Gallery 

del cellulare. 
 

 

ASSICURAZIONE 
 

 

 Assicurazione Responsabilità civile inclusa 

 Assicurazione infortuni (rimborso spese mediche, rientro anticipato...) inclusa 

 Assicurazione smarrimento bagaglio inclusa 

 Assicurazione per annullamento viaggio non inclusa e facoltativa (costo 

indicativo € 25 per studente) 

 

 
INFORMAZIONI TURISTICHE  

 
Valuta: Sterlina, cambio attuale € 1 = £ 0.74 circa . 
Si consiglia di acquistare almeno £100/150 sterline prima della partenza in banca (è 

meglio prenotare le sterline qualche settimana prima della partenza); si ricorda, 
inoltre, che le banconote in valuta straniera non spese potranno essere riconvertite al 
ritorno (solo le banconote e non la moneta). I pagamenti all'estero possono essere 

effettuati anche con bancomat, carta di credito e Post Pay. 
 

Clima:   temperature  miti ma clima generalmente piovoso, quindi ricordarsi di  
portare giacca impermeabile, scarpe comode per la pioggia,  ombrello, 
cappello e guanti.  

 
Voltaggio : per usare apparecchi elettrici sono necessari adattatori di spina, 

facilmente acquistabili sia in Italia sia nel Regno Unito (ne basta uno per famiglia). E’ 
consigliabile comprarlo prima della partenza, anche se è possibile acquistarlo in 

aeroporto. 
 
Bagaglio: informazioni esatte circa le dimensioni e il peso del bagaglio a mano e da 

stiva verranno fornite solo dopo l'acquisto dei biglietti aerei. Indicativamente il 
bagaglio da stiva, con Easy Jet,  non deve   superare i 20kg.  Le dimensioni del 

bagaglio a mano non devono superare 56 cm x 45 cm x 25 cm, comprese ruote, 
tasche e maniglie e non deve superare i 23 kg. Si consiglia di portare lo zaino 
scolastico, ottimo per le dimensioni e utile per trasportare eventuali quaderni, 

ombrello e il packed lunch. 
Nel bagaglio a mano è vietato trasportare liquidi, ad eccezione di farmaci liquidi 

salvavita, in questo caso è necessaria la documentazione medica ed è necessario 
comunicarlo ad un insegnante accompagnatore. 
Tutto ciò che è liquido o equiparato  (shampoo, creme, trucchi, rossetti, ecc) deve 

essere messo nel bagaglio da stiva. In via eccezionale è ammesso un certo 
quantitativo (liquidi non superiore a 100 ml) riposto in bustine di plastica trasparenti 

richiudibili di capacità non superiore ad un litro. 
E’ vietato trasportare nel bagaglio  a mano forbicine o rasoi.  
  

 



 

 
Assistenza Medica: I cittadini italiani, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, 

hanno diritto a servizi gratuiti di Pronto Soccorso nell’ambito del National Health 
Service. Se necessario si può ottenere l’indirizzo di un dottore o di un ospedale 
chiamando l’operatore telefonico (digitare 100, la chiamata è gratuita). In casi di vera 

emergenza,  bisogna chiamare il 999 per chiedere un’ambulanza.  
Ricordarsi di portare la carta regionale dei servizi.  

E’ importante avere con sé le medicine che si è soliti assumere in caso di 
malessere. 
 

Prefissi: Chiamate Italia – Gran Bretagna, 0044+prefisso città  (senza lo zero) + 
numero abbonato  

Chiamate Gran Bretagna-Italia  0039 +prefisso città (con lo zero) + numero abbonato 
Se chiamate da cellulare non è necessario alcun prefisso, è consigliabile attivare il 
servizio 3G all’estero contattando la propria compagnia telefonica prima della partenza 

e seguendo poi le istruzioni. Sarebbe meglio che almeno uno studente per famiglia 
attivi tale opzione.  

In genere nella scuola c’è una connessione wi-fi così come presso la maggior parte 
delle famiglie. 

 
 
Spostarsi in Inghilterra: il sito di riferimento per ottenere tutte le indicazioni è 

www.tfl.gov.uk 
 

In caso di emergenza: contattare immediatamente  l'insegnante a cui si è 
stati affidati, il numero di cellulare sarà comunicato prima della partenza. 
Il numero di emergenza messo a disposizione dalla scuola inglese sarà comunicato 

successivamente.  
                       

              
       Le Referenti 
Prof. sse Di Forti e Zini  

 
 

Il Dirigente Scolastico     
Dott. Maurizio Francesco Tallone 

 

 

 

  

 
 


