
 

Allegato n. 1 

 

STAGE  LINGUISTICO AD  OXFORD (Inghilterra) 

8 GIORNI / 7 NOTTI 

   6 -  13 Settembre 2023 (date flessibili)  

 

Informazioni utili e Regolamento 

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, decine di 

magnifici college, giardini botanici e tantissime altre possibilità. 

 

 

 

LA SCUOLA 

La scuola ospitante, Oxford International English School è situata nel cuore della 
città (presso Pembroke House, 36-37 Pembroke Street, Oxford OX1 1BP) in una 
zona circondata da college storici e offre una vivace vita studentesca. A pochi passi 

dalle attrazioni mozzafiato della High Street, la scuola ha una posizione perfetta per 
l’apprendimento della lingua e la visita della città. E’ riconosciuta dal British 

Council. Dispone di aule moderne e ben attrezzate, spazi per lo studio e una sala 
Internet. 
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IL CORSO DI LINGUA 

 

Il corso di General English è composto da circa 20 lezioni settimanali da 45 
minuti ciascuna, generalmente dal lunedì al venerdì, tenute da insegnanti 

madrelingua qualificati. Possibilità di classi internazionali. Classi max 15 studenti. E' 
previsto un test di ingresso online prima della partenza.  

Al termine verrà consegnato un Certificato finale con l'indicazione del livello 
raggiunto.  

 

LA SISTEMAZIONE 

Sistemazione in famiglia (generalmente 2/3 studenti per famiglia) con trattamento di 

pensione completa+ bevande: colazione e cena in famiglia; pranzo al sacco fornito 
dalla famiglia o dalla scuola. 

Le famiglie sono raggiungibili dalla scuola con i mezzi pubblici (l'abbonamento è 

incluso). 

Asciugamani e lenzuola fornite dalle famiglie ospitanti. 

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.  
Famiglie no-smoking e/o senza animali in casa  saranno  scelte, nel limite del 

possibile,  come da  richiesta dei partecipanti. 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, vincolante 
per l'agenzia vincitrice della gara di appalto. 

Le eventuali intolleranze alimentari o patologie devono essere comunicate 
per iscritto alle docenti referenti. 

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

e di seguire attentamente il regolamento delle Host families e della scuola inglese. 
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. La mattina, ricordarsi di chiedere sempre il 
packed lunch prima di uscire di casa. 

 

 

 

 

 



VIAGGIO E TRASFERIMENTI 

 
Trasferimento con pullman privato dalla scuola all’aeroporto di partenza. 

 
Volo andata e ritorno EasyJet  Milano MXP/Londra Gatwick (soggetto a riconferma) 
  
N. 1 Bagaglio da stiva peso 15 kg max + N. 1 bagaglio a mano piccolo peso 

15 KG max per ogni passeggero. Per le dimensioni massime di entrambi i bagagli si 
faccia riferimento alle norme stabilite dalla compagnia aerea:  
 

Bagaglio a mano piccolo (zainetto o borsa – no trolley)  
dimensioni massime 45x36x20 ruote e maniglie comprese (deve essere collocato sotto 
il sedile, peso massimo 15 kg).  

 
 
 

Bagaglio da stiva 15 Kg max 

 

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

N.B. Se al momento della partenza, lo studente non risultasse più iscritto presso l'ISIS 
Valceresio, il trasferimento  da/per l'aeroporto di Milano andrà effettuato con mezzi 

propri. L'intero viaggio verrà effettuato dallo stesso in qualità di viaggiatore 
indipendente;responsabili dello studente saranno i docenti e la hostfamily della scuola 
straniera e non i docenti accompagnatori dell'ISIS Valceresio. Lo studente è, 

comunque, a tutti gli effetti,  coperto dall'assicurazione del tour operator. 
 

ATTIVITA' ED ESCURSIONI  
 

 n. 1 escursione guidata di un'intera giornata a Londra* e visita delle 

principali attrazioni turistiche; 
 

 Orientation Tour di Oxford con assistente della scuola; 
 

 N. 4/5 Attività pomeridiane con insegnanti della scuola inglese; 
 



 visita gratuita dei college di Oxford (in occasione dell’evento “Oxford Open 

Doors”) 
 

 possibile visita di una città il giorno di arrivo prima di raggiungere Oxford e il 
giorno di partenza sulla via per l’aeroporto in base all’operativo voli; 
 

 eventuali altre attività pomeridiane e/o serali e/o escursioni organizzate in loco;  
 

(*) I docenti si riservano il diritto di modificare la meta senza preavviso.  

 
 

Programma settimanale 
 
 

 
Programma settimanale 

 (solo a titolo indicativo e non vincolante) 
 

 
Giorno della 
partenza 

Trasferimento all'aeroporto per il volo di andata. 
Incontro con le famiglie ospitanti. 

Possibile sosta/visita di una città prima dell’arrivo ad Oxford in base 
all’operativo voli 

 
Giovedi’ Lezioni 

 
Orientation  Tour di Oxford 

(attività organizzata dalla scuola ospitante) 
Venerdi’ Lezioni 

 
Visita all'Ashmolean Museum 

 (attività organizzata dalla scuola ospitante) 

 
 
Sabato 

 
Visita dei college di Oxford   

 
 
Domenica 

 
Visita di Londra 

 
Lunedì Lezioni 

 

Visita al Museum of Natural History  

(attività organizzata dalla scuola ospitante) 
 

Martedì Lezioni 
 

Attività organizzata dalla scuola ospitante 
 

Giorno del 
rientro 

Lezioni Trasferimento all'aeroporto per il volo di 
ritorno con possibile sosta/visita di una 

cittadina lungo la via per l’aeroporto in base 
all’operativo voli 

 

Altre attività possibili: visita di altri principali monumenti e college, attività serali, 
attività sportive se organizzate 

 

 
 

 

 

 



DOCUMENTI PER L'ESPATRIO + TESSERA SANITARIA 
 

Per l’ingresso nel Regno Unito è necessario essere in possesso di PASSAPORTO in 
originale  e in corso di validità al momento della partenza e per tutta la durata 

del viaggio. Attenzione: il  passaporto con il quale si intende viaggiare (sia 
quello di nuova emissione, sia quello rilasciato successivamente per scadenza o 
smarrimento) deve essere consegnato immediatamente in copia alla scuola in 

quanto essenziale per l'emissione di una corretta carta di imbarco. 
La domanda per il rilascio del passaporto può essere effettuata online 

accedendo al sito www.passaportonline.poliziadistato.it  con SPID/CIE per prenotare 
data, ora e luogo per presentare la domanda. Per urgenza legata a motivi di 
studio, potete rivolgervi direttamente all’Ufficio Passaporti della Questura di 

Varese (oppure al Settore Polizia di Frontiera a seconda del Comune di residenza)  
per prendere direttamene un appuntamento. Presentarsi con la lettera 

rilasciata dalla scuola o dall’agenzia di viaggi comprovante i motivi di studio. 
Per l’elenco della documentazione da presentare consultare il sito 
www.poliziadistato.it/articolo/il-rilascio. 

 
Gli studenti non appartenenti all’Unione Europea devono contattare gli organi 

competenti (Consolato britannico in Italia) per informarsi in merito ai documenti 
necessari per l’ingresso nel Regno Unito: passaporto ed eventuale Visto 

d’ingresso/visa. Per la necessità o meno di un visto si consiglia di consultare anche 
il sito UK Visas and Immigration – quindi Check if you need a UK visa - sito solo in 
inglese. Il processo per il rilascio del visto è lungo ed ha un costo. Poiché il visto deve 

essere utilizzato entro tre mesi dalla data di rilascio, alcuni siti consigliano di 
procedere alla sua richiesta non prima di tre mesi dall’effettuazione del viaggio. Per 

ulteriori informazioni potrebbe essere utile consultare anche il sito 
www.ufficiovisti.com (non verificato). 
 

In ogni caso, la scuola declina ogni responsabilità per la mancata emissione in 
tempo utile dei documenti necessari per l’espatrio (passaporto per gli 

studenti UE, passaporto + visa per gli studenti extra UE). Chi non dovesse 
essere in possesso dei documenti d’identità richiesti al momento della 
partenza non potrà imbarcarsi sul volo e i genitori dovranno venire a 

riprendere il/la proprio/a figlio/a, non più sotto la sorveglianza dei docenti. 
 

E’, inoltre, obbligatorio portare con sé la Tessera Sanitaria nazionale. Sul 
retro della Tessera  è presente la TEAM -Tessera Europea di Assicurazione 
Malattia - che permette di usufruire delle prestazioni per malattia. 

 
All’arrivo in Inghilterra, i passaporti ed eventuali visti saranno ritirati per evitare 

smarrimenti. Essi saranno conservati dalle insegnanti e riconsegnati prima della 
partenza. Per questo motivo è bene che ogni studente porti con sé anche una 
fotocopia del passaporto/tessera sanitaria + fotografie archiviate nella 

Gallery del cellulare. 

 

ASSICURAZIONE  
 

 Assicurazione Responsabilità civile inclusa per i danni subiti; 
 Assicurazione infortuni - La garanzia è prestata per gli infortuni dovuti a causa 

fortuita, violenta ed esterna (compreso il rischio volo nei massimali di polizza) 
durante il viaggio organizzato e che produca lesioni corporali effettivamente 

http://www.passaportonline.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/articolo/il-rilascio
https://www.gov.uk/visas-immigration
https://www.gov.uk/visas-immigration
http://www.ufficiovisti.com/


constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o l'invalidità permanente. 

Somme assicurate per viaggiatore: € 15.000,00 in caso di morte o invalidità 
permanente. Il diritto di rivalsa è a favore dell'assicurato. L'invalidità permanente 

viene liquidata in base al DPR 30/06/65 N. 1124 T.U. e successive modifiche e 
sull'invalidità riportata viene applicata una franchigia assoluta del 3%; 

 Assicurazione “Multirisk+Cancellazione–Guard.Me Axa” comprende le 

seguenti garanzie: interruzione del viaggio, partenza ritardata, mancata partenza, 
ritardo consegna bagaglio, bagaglio/denaro e documento di viaggio, spese mediche 

d’emergenza e rimpatrio, copertura in caso di ricovero, infortunio personale, 
incidente personale; assicurazione contro le spese di annullamento viaggio 
(per es. per motivi di salute o infortunio). Si prega di notare che la biglietteria 

aerea e ferroviaria, le spese di gestione pratica ed eventuali franchigie applicate 
dall’Agenzia non sono rimborsabili. L’annullamento dovrà essere comunicato 

alla compagnia di assicurazione tempestivamente e anche per iscritto con 
allegata la documentazione richiesta (certificato medico da parte del medico 
che ha in cura l’assicurato attestante la data dell'insorgenza della malattia o il 

verificarsi dell'infortunio, la prognosi e l'impossibilità di partecipare al viaggio; in 
caso di ricovero dovrà essere inviata copia della cartella clinica). 

 Addendum Covid-19 per annullamento in caso di Covid; 
 

 
L’assicurazione decorre dal momento della partenza e dura fino al giorno del rientro 
del partecipante. Si prega di leggere con attenzione il fascicolo informativo della 

compagnia assicuratrice AXA su Internet. 
 
 

MODALITA' ORGANIZZATIVE  
 

 Al mattino, gli studenti si recheranno a scuola in modo autonomo e allo stesso 
modo faranno al termine delle attività per rientrare a casa. Le attività possono 

terminare in una zona diversa da quella dove è ubicata la scuola sia in orario 
pomeridiano sia in orario serale.  Al termine delle attività, lo studente è tenuto a 



rientrare presso la propria famiglia, in caso contrario i genitori se ne assumono la 

responsabilità. E' vietato uscire dopo cena se non per attività programmate dalla 
scuola o dagli insegnanti accompagnatori. Il primo giorno le famiglie inglesi 

spiegheranno agli studenti come raggiungere la scuola e come rientrare a casa.   
 

 Tutte le sere dopo il rientro presso le famiglie ospitanti gli studenti invieranno 

un messaggio al docente di riferimento. In caso contrario sarà il docente a 
chiamare lo studente e, se necessario, la famiglia ospitante. 

 
 Durante la pausa pranzo e gli intervalli tra un'attività e l'altra, qualora gli 

studenti (una volta raggiunto assieme al docente un determinato punto della città 

caratterizzato dalla presenza di diversi servizi) manifestino necessità diverse (per 
es. cambiare valuta, acquistare generi alimentari al supermercato o in differenti 

punti di ristoro, recarsi alla toilette) i docenti, sempre presenti in loco,  stabiliranno 
con gli studenti un punto di incontro e un orario e si assicureranno della presenza 
di tutti gli studenti prima di proseguire nelle attività o del loro rientro in famiglia.  

 
 Durante le attività didattiche del mattino e/o del pomeriggio, la scuola inglese 

provvederà alla sorveglianza degli studenti. 
 

 Ogni studente si impegna, in caso di necessità o emergenza, ad avvisare 
tempestivamente il docente di riferimento.  Si impegna inoltre a partecipare ad 
ogni attività organizzata dalla scuola o dai docenti accompagnatori, ad essere 

puntuale e prudente (nei vari tragitti, restare sempre con uno o più compagni). 
 

 Ogni docente si assumerà di norma la responsabilità per un gruppo massimo di 
15 studenti a composizione anche flessibile. Nel caso in cui un docente 
accompagnatore, una volta giunti in Inghilterra, fosse impossibilitato a partecipare 

alle attività programmate per cause gravi, il genitore, con la presente, autorizza il 
docente ad accompagnare un gruppo di studenti superiore a 15 liberando lo stesso 

dalle responsabilità connesse. 

 
INFORMAZIONI TURISTICHE  

 
Valuta: Sterlina, cambio attuale € 1 = £ 0.87 circa . 
Si consiglia di acquistare almeno £150 sterline in banca prima della partenza (è 

meglio prenotare le sterline qualche settimana prima); si ricorda, inoltre, che le 
banconote in valuta straniera non spese potranno essere riconvertite al ritorno (solo le 
banconote e non la moneta). Si consiglia inoltre di effettuare i  pagamenti all'estero  

con bancomat/ carta di credito/ Post Pay. 
 

Clima:   temperature miti. Ricordarsi di  portare giacca autunnale, scarpe 
comode,  sciarpa, 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 oppure in Inghilterra. 
 

Bagaglio: Indicativamente il bagaglio da stiva, con EasyJet,  non deve   superare 
i 15 kg. Le dimensioni del bagaglio a mano (una borsa o uno zaino capiente) non 



devono superare 45 cm x 36 cm x 20 cm  comprese ruote, tasche e maniglie, 

peso 15Kg massimo.  
 

Tutto ciò che è liquido (bevande, farmaci liquidi...) o equiparato (shampoo, creme, 
trucchi, rossetti, dentifricio,ecc) deve essere messo nel bagaglio da stiva. Nel 
bagaglio a mano è ammesso solo un certo quantitativo di liquidi: i liquidi 

trasportati nel bagaglio a mano devono essere riposti in una bustina di plastica 
trasparente richiudibile di capacità non superiore ad un litro (al massimo 10 

contenitori da 100 ml l'uno, per un massimo di un litro per persona). Nel caso 
di farmaci liquidi salvavita è necessaria la documentazione medica. Prima 
dell'imbarco, la borsetta da donna e lo zaino scolastico devono essere riposti 

all'interno del bagaglio a mano (è infatti ammesso un solo collo). 
E’ vietato trasportare nel bagaglio  a mano forbicine o rasoi.  

Si consiglia di portare anche lo zaino scolastico, utile per trasportare il materiale 
didattico, l'ombrello, il packed lunch... 
 

Assistenza Medica: I cittadini italiani, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, 
hanno diritto a servizi di Pronto Soccorso nell’ambito del National Health Service. In 

casi di vera emergenza,  bisogna chiamare il 999 per chiedere un’ambulanza.  
Ricordarsi di portare la Tessera Sanitaria.  

E’ importante avere con sé le medicine che si è soliti assumere in caso di 
malessere ed eventualmente la prescrizione medica. 
 

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. Per le comunicazioni in loco 
tra docenti e studenti è consigliabile l'uso di WhatsApp o dei tradizionali SMS. 

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. Prima della partenza, si consiglia di studiare il percorso 

Famiglia/scuola/famiglia e il percorso scuola/centro storico individuato 
presso Carfax Tower, Queen Street, Oxford OX1 1ET attraverso 

www.google.it/maps, quindi Street View. 
 
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.  
           

PENALITA’ APPLICATE DALL’0RGANIZZATORE PER EVENTUALE RECESSO 

PRIMA DELLA PARTENZA   
 

 30% sino a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

 60% sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

 80% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza 

Nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancata presentazione alla partenza, 
inesattezza della documentazione personale di espatrio o rinuncia in corso di viaggio. 



Nel conteggio dei giorni si parte dal giorno successivo all'arrivo della rinuncia e sono 

da escludere i sabati, le domeniche, le festività e il giorno della partenza. 
Il rimborso delle quote versate verrà effettuato nei tempi previsti, dopo avere detratto 

le dovute spese. Qualsiasi variazione (nomi, cognomi, date di viaggio) è soggetta a 
penale decisa dalla compagnia aerea.  
 

Parte integrante del presente documento sono le condizioni contenute nell’offerta 
dell'Agenzia vincitrice e nel fascicolo informativo della compagnia di assicurazione.  

       
     La Referente 

Prof.ssa Marisa Di Forti  

marisa.diforti@isisbisuschio.it 
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