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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

INGHILTERRA   

Oxford 

Corsi preparazione esami Cambridge FCE/CAE & IELTS 16+ 
 
L'affascinante città di Oxford, sulle rive del Tamigi, è il luogo perfetto per studiare la lingua 

inglese: qui ha sede infatti la più antica università del mondo anglosassone, che si 

presume sia stata fondata nell’ XI secolo e che attualmente è composta da 44 college. 

Inoltre la città vanta numerosi musei, gallerie e biblioteche di fama mondiale. 

Oxford, che dista solo un'ora da Londra, è anche un ottimo punto di partenza per 

esplorare diversi luoghi d'interesse naturalistico e culturale: a est della città i fitti boschi 

delle Chilterns, a ovest le stupende Costwolds e a nord lo straordinario Blenheim Palace. 

La nostra scuola partner propone corsi di preparazione all’esame IELTS e agli esami 

Cambridge FCE e CAE. 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
 Volo A/R per l’Inghilterra  

 Transfer all’arrivo in Inghilterra (tragitto 
aeroporto-famiglia) 

 Corso intensivo di preparazione 
all’esame IELTS da 25 lezioni a 
settimana (lezioni da 50 minuti l’una) in 
classi internazionali. Su richiesta 
preventivo per 3 settimane 

 Corso intensivo di preparazione 
all’esame FCE o CAE da 25 lezioni 
settimanali (lezioni da 50 minuti l’una), 
con durata fissa di 4 settimane: lezioni 
incentrate sulla preparazione all’esame 
scelto oltre a esercitazioni di speaking 
& listening  

 Età minima: 16 anni 

 Sistemazione presso famiglie inglesi 
selezionate 

 Trattamento di pensione completa   

 Costo dell’esame FCE, CAE o IELTS 

 Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso) 

LA SCUOLA: 
 

 British Study Centres Oxford si trova 
nella parte più bella della città, 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 scuola 

 Di recente ristrutturazione, la scuola 
offre strutture didattiche moderne nel 
cuore di Oxford in un ambiente molto 
familiare: dispone infatti di 17 aule (che 
diventano 21 in alta stagione) 
spaziose, luminose ed interattive, tutte 
attrezzate di proiettori che consentono 
la proiezione wireless dei contenuti 

 Centro multi media e biblioteca, ampia 
area relax, mensa, terrazza esterna, 
wifi diffuso  

 La scuola è accreditata dal British 
Council, oltre a essere membro di 
English UK 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

IELTS 4 settimane: € 3420 

IELTS 5 settimane: € 3990 

FCE/CAE 4 settimane: € 3490 

La quota massima finanziabile dal contributo 
INPS per il pacchetto da 4 settimane è di € 3200, 
€ 3900 per quello da 5 settimane (l’importo 
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE 
d’appartenenza) 

 

Date corsi 2018:  

IELTS: date di inizio flessibili 

FCE/CAE: 30 luglio - 24 agosto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 


