
OISE Oxford 
Località 
OISE Oxford  
13-15 High Street 
Oxford  
OX1 4EA  
UK  
 

Età 
17 — +99 anni 

Oxford è una città di 134.000 abitanti del Regno 
Unito, nella contea dell'Oxfordshire in           
Inghilterra. È sede dell'Università di Oxford, la 
più antica università del mondo anglosassone, e 
dell'Ashmolean Museum. 
È conosciuta come "la città dalle sognanti guglie", 
un termine coniato da Matthew Arnold per    
l'armonica architettura degli edifici                  
dell'università. A differenza di Cambridge,      
Oxford è una città industriale, in particolare per 
la produzione di automobili nel sobborgo di    
Cowley. 

 

Le maggiori attrazioni turistiche 

 
• La Radcliffe Camera 
• I collegi universitari di Oxford 
• La Biblioteca Bodleiana 
• L'Ashmolean Museum 
• La cattedrale di Christchurch 
• Il museo di arte moderna 
• Christ Church Gallery di Oxford 

Alloggio 

• In famiglia: mezza pensione, stanza singola, 
bagno in condivisione con la famiglia. Le 
famiglie si trovano limitrofe al centro città, 
Tragitto medio famiglia-scuola: 20 minuti 

• Student Residence: Disponibile nei mesi di 
luglio e agosto, la struttura offre camera  
singola con bagno in condivisione o privato 
(a seconda delle disponibilità) e la mezza 
pensione.  

• Hotel e B&B: In alcuni casi molto vicini 
alla scuola. OISE può occuparsi della      
prenotazione degli hotel convenzionati, 
mentre il saldo dovrà essere  effettuato in 
loco.  

Programmi 
 

• Programma di gruppo Quatorial: 25 ore alla 
settimana in classi massimo di 4 studenti 

• Programma Individuale Tutorial: da 10 a 35 
ore alla settimana di lezioni individuali 

• Programma Quatorial + Tutorial: 15 ore in 
classi massimo di 4 studenti + da 5 a 15 ore 
individuali alla settimana. 

La scuola:  
La scuola OISE Oxford si trova nel centro storico, 
sopra l'antico mercato coperto e circondata da 
eleganti caffè e negozi: una posizione ideale per 
chi intende seguire un corso di inglese a Oxford 
ma anche per rilassarsi dopo le lezioni e trarre il 
massimo beneficio dal proprio soggiorno          
all'estero. OISE Oxford presenta un arredamento 
tradizionale combinato con quello moderno: travi 
di legno e PC modernissimi coesistono in un    
unico ambiente e l'area reception offre dalle sue 
splendide vetrate dei bellissimi scorci della città. 



Come raggiungere Oxford 
DA HEATHROW 

Autobus: La Oxford Bus Company offre un    
servizio di autobus diretto molto frequente ed 
efficiente. Durata Viaggio circa 1,30 h. Prezzo 
biglietto circa 23£ andata e ritorno.  
Per Info: www.oxfordbus.co.uk 
Treno:  L’ Heathrow Express collega l’aeroporto 
con la stazione di London Paddington.            
Frequenza ogni 15 minuti. Costo 32£ andata e 
ritorno. Dalla stazione di Paddington partono 
frequenti treni per Oxford. 
Per info: www.heathrowexpress.com 
DA GATWICK 

Autobus: La Oxford Bus Company offre un    
servizio di autobus diretto molto frequente ed 
efficiente. Durata Viaggio circa 2,30 h. Prezzo 
biglietto circa 37£ andata e ritorno.  
DA  STANSTED 

Autobus: La National Express collega l’aeroporto 
di Stansted con Oxford. La maggior parte delle 
volte questa tratta prevede il cambio di autobus 
presso Victoria Coach Station a Londra. La      
durata del viaggio senza cambio è di 3h 5min, 
mentre col cambio è di 4h 20min 
Per info: www.nationalexpress.com 
DA LUTON 

Autobus: La National Express offre un servizio 
tra l’aeroporto di Luton e Oxford con poche    
corse dirette mentre spesso viene richiesto ai    
passeggeri di cambiare autobus o all’aeroporto di 
Heathrow o in centro a Londra presso Victoria 
Coach station. La durata del viaggio senza      
cambio è di 2h circa, mentre col cambio è di circa 
4h. Per info: www.nationalexpress.com 
DA LONDON CITY AIRPORT 

Si consiglia di recarsi in centro a Londra presso 
Victoria Coach Station e poi prendere l’autobus 
Oxford Express. La durata del viaggio è di circa 
1h e 30 min. 
Per info: www.oxfordbus.co.uk 

Programma sociale 
La scuola propone al termine delle lezioni nel   
tardo pomeriggio o in serata delle attività socio/
culturali come visita guidata in città, musei, 
college, cinema, teatro... Nel week end   propone 
la possibilità di gite o escursioni in centri       
d’interesse fuori Oxford. Tali attività possono 
essere gratuite o a pagamento. 

OISE  ITALIA  
 

Milano - Via Molino delle Armi 25,  20123 MILANO Tel. 02 837 5517  milano@oise.com 

Roma - Via Goiran 4,  00195 ROMA Tel. 06 6220 2627  Fax 06 6220 1968 roma@oise.com 

Esempio di una giornata tipica 

(Quatorial) 
Le lezioni iniziano alle 08:45 

Sessione plenaria:  rassegna stampa  15 mi n. 

Preparazione pre-sessione   30 m i n. 

Lezione Quatorial  :   60 mi n. 
Preparazione pre-sessione  30 m i n. 

Lezione Quatorial:     90 mi n. 
Progetto Quatorial     30 m i n. 

Fluency Workshop      60 m i n. 

Masterclass       60 m in . 
Le lezioni terminano alle 17:00 circa 

Clima 
A causa della sua posizione geografica Oxford 
gode di un clima caratterizzato da inverni        
abbastanza rigidi ed estati miti e dalla piovosità 
diffusa durante gran parte dell’anno. 


