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Orientamento allo studio universitario

Un corso estivo insolitamente
stimolante per giovani (13 – 16 e 16 – 18 anni) che sono forse “andati oltre” la solita vacanza
studio, che cercano una soluzione dove possono utilizzare il loro inglese già discreto per
acquisire altre conoscenze, per conoscere campi nuovi, soprattutto nell’ottica della scelta
della materia da studiare all’università.
Un gruppo ridotto di studenti di varie nazionalità (negli ultimi anni, oltre 30 diverse!) lavora
insieme su un tema che riguarda varie aree di interesse, con visite ed escursioni legate al
tema. Il programma viene offerto da una delle prime scuole private, che specializza nella
preparazione al diploma superiore inglese, anche per stranieri.
La sistemazione è in uno dei residence della scuola (ospitano sino a 20 studenti); con la
presenza dello staff 24 ore su 24. Corso approvato dal British Council.
Date: da martedì 9 luglio a martedì 6 agosto 2019, per 2, 3 o 4 settimane. Ottimo avere
inizio e fine di martedì: maggiore disponibilità di voli economici!
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Le tematiche o percorsi per il 2019 sono:
Young Medics – Medicine
Young Executives – Business and Finance
Young Engineers – Engineering
Young Creatives – Media and Communication
Young Performers – Performing Arts
Per fare un’esempio, il programma Young Engineers si può riassumere così:
Gli studenti avranno a fine corso una visione globale del settore dell’ingegneria, sia dal
punto di vista commerciale che dal ruolo dell’ingegnere singolo. Applicheranno tramite
laboratori di progettazione e produzione le conoscenze e competenze pratiche e
tecnologiche.
Il programma per Young Engineers: • Project planning • Properties of different materials •
Manufacturing • Engineering drawings
• Static structural systems • Electro-mechanical systems • Effect of forces • Application of
technology
Il programma per Young Medics: • Cell structures • Prokaryotic and eukaryotic cells •
Viruses • Infectious diseases • Enzyme functions • DNA replication • Anatomical dissections
• Medical technology
Il programma per Young Creatives: • Print & audio-visual advertising • Globalisation of
media • Market research • Audience behaviour • Social media influencers • Online trends •
Marketing within the media • Digital media genres
I costi 2019: alla settimana £1550
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Compresi nel prezzo:
– la sistemazione in residence, con prima colazione, pranzo e cena
– abbonamento mezzi pubblici di Oxford
– 25 ore di corso ogni settimana
– Transfer a/r aeroporto da Londra Heathrow o Londra Gatwick, di martedì, 08.30-19.00
– materiali e libri di testo
– laboratori e conferenze
– Due escursioni di giornata intera alla settimana, di cui una pertinente alla scelta di corso
– scelta fra varie attività pomeridiane e serali
– assicurazione viaggio
– scheda di valutazione e certificato di frequenza
“ Penso che il corso estivo che ho frequentato io sia molto diverso da altri perché offre tutti i
giorni la possibilità di calarsi nella società e nella cultura inglese proponendo attività
originali con esperti”
Anna, 16 anni
Altre soluzioni con orientamento
all’università[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”College tradizionale
12-17enni” tab_id=”1521012265740-731f8264-3b46″][vc_column_text]

Vacanza studio in residence universitario 10-17 anni
La vacanza studio ha come sede il campus dell’università Oxford Brooks, moderno, raccolto
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ed accogliente. Le aule, le zone usate per le attività serali, la mensa e gli alloggi sono tutti
vicini, ed il centro città è a 20 minuti a piedi.
Ogni studente ha una camera singola con scrivania; c’è un bagno per ogni 5 studenti. Sono
alloggi molto sicuri, con guardie di sicurezza (e chiaramente i responsabili) presenti 24 ore
su 24. I ragazzi 14+ con l’autorizzazione dai genitori possono uscire in piccoli gruppi;
devono firmare sia all’uscita che al rientro, rigorosamente entro le 22.30. Questa libertà
controllata, simile a quella che i ragazzi hanno a casa loro, è ideale per i ragazzi maturi che
forse hanno già fatto qualche vacanza studio. Quei ragazzi che dimostrano di non saper
gestire tale libertà vengono trasferiti in un altro centro della stessa organizzazione, dove
non possono uscire da soli.

Corso di inglese molto serio, riconosciuto dal British Council. 20 lezioni alla settimana
in gruppi internazionali divisi per livello, per un totale di 16,7 ore settimanali
Laboratori extra facoltativi in Performing Arts e Exam Skills
2 gite di giornata intera ogni settimana, + 3 di mezza giornata
Le destinazioni per le gite di giornata intera comprendono Londra (garantito per tutti),
Stratford-on-Avon e Bath
Le gite di mezza giornata comprendono visite a musei, punting sul fiume e visite ai
college di Oxford
Le attività serali e pomeridiane comprendono sport in palestra e all’aperto, discoparty, cerca talenti “amici”, sport, bowling ecc.
Max 200 studenti
39 giugno – 4 agosto 2019
GBP 935 alla settimana (senza alloggio £530)
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Transfer a/r da Londra Heathrow £180, da Londra Gatwick £260 (Supplemento UM
£50 a tratta, obbligatorio per i minori di 13 anni)
Arrivi e partenze di domenica
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Advanced Learners”
tab_id=”1521020850732-b2f57a75-c8bc”][vc_column_text]Questo corso è rivolto agli
studenti che hanno già acquisito una buona autonomia nello studio e un’effettiva maturità
intellettuale.

Programma per ragazzi maturi con inglese B2+

Lo splendido Brasenose College,
nel pieno centro di Oxford, ospita nel periodo estivo il programma Oxford College per
ragazzi dai 14 ai 17 anni. Il corso è rivolto agli studenti più ambiziosi e motivati che già
guardano al proprio futuro accademico, regalando un assaggio del mondo universitario in
UK. Il Brasenose è un tipico college inglese ed è uno degli edifici storici e più prestigiosi di
Oxford, situato in pieno centro a pochi passi dalla Radcliffe Camera. Il Brasenose College è
uno dei college più belli di Oxford e ospita sia le lezioni che gli alloggi
Il corso prevede 30 ore di lezione alla settimana in classi internazionali di massimo 8
studenti.
Il percorso prevede sei ore di lezione al giorno che non mirano però esclusivamente allo
sviluppo delle proprie competenze in inglese ma portano i ragazzi a confrontarsi con diverse
tematiche e a cominciare ad utilizzare la lingua straniera come mezzo di espressione di
concetti complessi. Ogni settimana viene scelta una materia tra giornalismo, filosofia,
imprenditoria, diplomazia, politica o economia: all’interno di questo quadro di riferimento i
ragazzi affronteranno ogni giorno un tema d’attualità, di rilevanza internazionale o
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intellettuale, e saranno chiamati a sviluppare progetti, fare ricerca, affrontare dibattiti e
presentazioni. Il corso mira ad immergere i ragazzi in un contesto internazionale di alto
profilo e a dare loro il primo assaggio di vita universitaria, preparandoli al futuro
accademico a cui ambiscono.
Il programma ricreativo proposto è considerato parte integrante del corso e prevede una
vasta gamma di proposte culturali e artistiche, in modo che i ragazzi possano godere di tutto
ciò che una città come Oxford ha da offrire. Potranno assistere a rappresentazioni teatrali,
letture in pubblico, concerti, visita ai musei e ai segreti nascosti della città.
Il Brasenose college è uno dei college storici della città di Oxford ed è certamente uno dei
più belli. La sua architettura, i suoi splendidi giardini, l’incantevole sala da pranzo e le
magnifiche aule renderanno il viaggio all’estero un’esperienza indimenticabile. Tutte le
camere sono singole; i bagni sono in comune. Al di fuori delle ore di lezione i ragazzi sono
liberi di uscire senza supervisione e devono rientrare in college entro le 23.
Date e prezzi:
7 luglio 2019 per 4 settimane, GBP 9235
7 luglio o 21 luglio per 2 settimane, GBP 4725
Compresi nel prezzo i transfer a/r su Londra Heathrow e Londra Gatwick, con arrivi di
domenica tra le 10 e le 19 e partenze du sabato 12 –
19[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Day Camps 4 – 12 anni”
tab_id=”1521020863790-60f1ab35-4a5f”][vc_column_text]Day camps per bambini e ragazzi
4 – 12 anni, in vacanza con i genitori.

Campo estivo in giornata – attività e sport con ragazzini locali
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2 ore di lezioni al giorno,
seguito da tante attività sportive e creative, insieme a ragazzi locali. Dettagli qui
A Oxford ci sono 3 centri con le seguenti date per il 2019:
Abingdon School, Faringdon Road, Abingdon, OX14 1BQ. 22 luglio – 16 agosto
Chandlings School, Bagley Wood, Kennington, Oxford, OX1 5ND (4-11 anni solo) 22 luglio –
23 agosto
Headington School: 4-7 anni a 26 London Rd. OX3 7PB; 8+ anni a Headington Rd. OX3
7TD. 8 luglio – 23 agosto
Con questa soluzione le famiglie devono trovare autonomamente un alloggio, e devono dare
ai bambini un pranzo al sacco.
Altre soluzioni di inglese per famiglie qui
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Condividi
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