STAGE LINGUISTICO CULTURALE
A OXFORD
PROGRAMMA REGOLAMENTO E COSTI
Il Periodo:
Lo stage è previsto per il mese di marzo 2019 (le date precise verranno comunicate dopo conferma
partecipanti), la durata è di 7 giorni / 6 notti.
La località:
Oxford ha un caratteristico profilo di guglie,cupole e pinnacoli. Si trova 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 possibilità.
La scuola:
La British Study Centres Oxford si trova nella parte più bella della città, esattamente nel quartiere
storico di St.Giles, a meno di 100 metri dal famoso Ashmolean Museum e direttamente di fronte ad
una sezione dell’Università di Oxford.
Cornmarket, la nota zona pedonale ricca di negozi e caffè, si trova ad appena 50 metri dalla porta
d’ingresso del centro studi. La scuola dispone di 17 luminose aule, con strumenti didattici di ultima
generazione. La sala “The Den” offre un’ampia gamma di materiali didattici, come libri di testo,
schede didattiche e DVD, per aiutare i ragazzi nell’apprendimento della lingua. Inoltre dispone di
una sala computer, equipaggiata con 20 moderni PC con connessione internet ad alta velocità a
disposizione del gruppo. Wi-Fi gratuito in tutto l’edificio.
Il corso di lingua:
La scuola, aperta tutto l’anno,è specializzata nella realizzazione di corsi per l’insegnamento della
lingua inglese agli stranieri, è attenta alle indicazioni del Consiglio d’Europain tema di formazione
e certificazione delle competenze linguistiche, con personale di madrelingua altamente qualificato.
Il corso di lingua è composto da 20 lezioni di 45 minuti per settimana. Le classi saranno composte
da 12/15 studenti. Per i corsi verranno rispettati i livelli di competenza, indicati sulla base dei
descrittori previsti dal quadro comune di riferimento (Common European Framework), che vanno
ripartiti sul portfolio linguistico in cui vengono descritte le tappe di apprendimento secondo un
modello unico.
Al termine verrà consegnato un certificato di frequenza che potrà essere valido, come
“ Credito Formativo”.

La sistemazione:
Vivere presso una famiglia darà allo studente non solo l’opportunità di esercitarsi nell’uso della
lingua del paese ospitante, ma anche di apprendere le abitudini locali che possono rivelarsi anche
molto diverse dalle nostre.
All’arrivo gli studenti saranno accolti da un assistente aeroportuale o rappresentante locale e
accompagnati direttamente nel luogo di incontro con le famiglie che prenderanno in carico i ragazzi
da loro ospitati ( 2 o 3 per famiglia). Il trattamento sarà di pensione completa con packed lunch a
mezzo giorno. Le famiglie distano circa 30 minuti dalla scuola, raggiungibile con i mezzi di
trasporto.
In caso di diete speciali (vegetariana, senza glutine, senza lattosio ecc.) la scuola potrà applicare un
supplemento a persona.
Docenti accompagnatori:
Gli alunni saranno assistiti durante lo stage da docenti accompagnatori.
Partecipazione alunni
Potranno aderire allo stage linguistico tutti gli alunni iscritti al nostro istituto per l’anno scolastico
2018/2019 che abbiano compiuto i quattordici anni di età.
NON potranno partecipare allo stage linguistico gli studenti che avranno avuto da parte del
consiglio di classe provvedimenti disciplinari con sospensione. Coloro che invece si fossero resi
responsabili di comportamenti scorretti, anche se non sanzionati con la sospensione, saranno
ammessi solo previo consenso del consiglio di classe.
I partecipanti dovranno tenere un contegno corretto ed educato, in modo da non dare luogo a
reclami o ammonimenti. Coloro che non si uniformassero a questo comportamento verranno
allontanati o rimpatriati senza alcun rimborso e tutte le spese saranno a carico degli stessi. I genitori
esonerano la scuola e i docenti accompagnatori da ogni responsabilità civile e penale per danni a
cose e persone che dovessero essere causati dal proprio figlio/a
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
20/25 studenti paganti euro 559,00 a studente
30/35 studenti paganti euro 549,00 a studente
40/45 studenti paganti euro 549,00 a studente
50/55 studenti paganti euro 539,00 a studente
60/65 studenti paganti euro 544,00 a studente
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE:










Assistenza in aeroporto alla partenza del gruppo dall’Italia
Trasferimento dall’aeroporto di Londra al punto d’incontro con le famiglie ospitanti
Corso di inglese di 20 ore lezioni settimanali da 45 minuti ciascuna
Test d’ingresso, materiale didattico e certificato di fine corso
Dossier di viaggio e materiale informativo prima della partenza
Abbonamento settimanale mezzi pubblici
Assicurazione RC eInfortuni
Garanzia “TuttiRischi”
Spese di gestione pratica euro 19,00 a studente già incluse nella quota di partecipazione

SUPPLEMENTO VOLO
Volo A/R Roma Fiumicini o Ciampino / Londra euro 199 a studente,il costo del volo è soggetto a
riconferma da parte della compagnia aerea al momento della effettiva prenotazione, ed è
comprensivo di tasse aeroportuali, 1 bagaglio a mano piccolo (zainetto o piccola borsa) e 1 bagaglio
in stiva da 15 o 20 kg.
SUPPLEMENTO TRANSFER CON PULLMAN (in base al numero dei partecipanti)
Trasferimento con un pullman privato a/r Spoleto aeroportidi Roma Fiumicino o Ciampino
(capienza massima fino a 50 persone) costo pullman euro 550,00
Trasferimento con due pullman privati a/r Spoleto aeroporti di Roma Fiumicino o Ciampino
(capienza massima fino a 100 persone) costo pullman euro 1.100
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
In base a quanto sopra, la quota di partecipazione va da un minimo di euro 770 a un massimo
di euro 790 a studente
MODALITA’ DI PAGAMENTO
I partecipanti dovranno versare un acconto di euro 350 entro e non oltre il 24/11/2018, mentre
il saldo dovrà essere effettuato entro il 10/01/2019
La quota relativa al saldo, verrà calcolata in base al numero dei partecipanti, e comunicata agli
alunni e alle loro famiglie entro la prima decade del mese di dicembre 2018.
Il modulo per l’adesione allo stage linguistico e la modalità di pagamento dell’acconto, e
successivamente del saldo sono scaricabili all’indirizzo
http://www.alberghierospoleto.it/WP/moduli-per-le-famiglie
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Escursione intera giornata a Londra euro 50,00 a studente
Escursione al castello di Windsor euro 45,00 a studente
COSTI
I costi sono a totale carico delle famiglie dei partecipanti
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
30% fino a 20 giorni prima della partenza
60% fino a 10 prima della partenza
80% fino a 3 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tali termini 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. Per la biglietteria aerea , le compagnie di trasporto richiedono il
pagamento contestuale alla prenotazione, per tanto i biglietti non sono rimborsabili.Eventuali
cambi nome, se ammessi, prevedono unpagamento aggiuntivo.
Le spese di gestione pratica non sono mai rimborsabili.
L’annullamento dovrà pervenire tempestivamente e per iscritto.
Per ulteriori info è possibile contattare il prof. Crispoldi Graziano al 3355896216

