English in England
London - OISE
La scuola

Accrediti
Posizione

Attrezzature

Dimensioni
classi (max)
Apertura
Durata minima
Livelli

Tipologia Corsi

Oltre l’orario
di lezione
Programma
Sociale
Alloggi offerti
Note

Trasferimento
aeroporto
Orario tipo

Attivo da oltre 30 anni, il gruppo OISE è presente con le sue scuole di lingua in tutto il
mondo ed è l’unica organizzazione al mondo specializzata esclusivamente in corsi
intensivi in mini gruppo. Gli studenti che scelgono OISE sono prevalentemente studenti
maturi e professionisti che necessitano del tipo di attenzione individuale garantita da
classi con un numero minimo di studenti. OISE è scelta da numerose aziende per
l’addestramento dei propri dipendenti.
British Council, English UK
Londra centro, in Berner Mews, pochi minuti a piedi da Oxford Street. OISE si è
trasferita in questa nuovissima sede a Maggio 2012. La scuola è distribuita sui 5 piani
dell’edificio e dotata dei più moderni ausili tecnologici. Stazioni metro più vicine
Goodge Street, Tottenham Court Road, Oxford Circus.
 14 aule per quatorial + 15 aule per lezioni individuali
 Area studio con PC, riviste e quotidiani, materiale didattico a disposizione degli
studenti
 Attrezzature per video conferenza
 Aula teatro per dibattiti
 Caffetteria interna con caffè/drinks e biscotti serviti gratuitamente tutto il giorno
 Wifi gratuito in tutto l’edificio
 Ascensore interno
4 studenti
Tutto l’anno, dalle 9.00 alle 17.00, inizio dei corsi ogni lunedì
Chiuso il 25-26/12 e 01/01 (Corsi attivi anche nel periodo di Natale)
1 settimana
Tutti i livelli, inclusi principianti,
Età minima 17 anni. L’età media è 35 anni
Il primo giorno di lezioni viene fatto un test d'ingresso che valuta accuratamente il
livello dello studente così da poterlo assegnare alla classe adatta.
Il programma di studio è intensivo e altamente mirato, flessibile e focalizzato sulle
specifiche esigenze di ogni studente; al di fuori dell'orario delle lezioni, gli insegnanti
sono disponibili a dare del supporto individuale.
Lezioni di gruppo (massimo 4 studenti), individuali o combinate.
Studio autonomo presso lo Study Centre
Programma opzionale di attività e uscite extrascolastiche, 3 ogni settimana, alcune
gratuite e altre con quota extra
Famiglia categoria Superior, Residence, Miniappartamenti
Non c’è quota di iscrizione
Il prezzo del corso include: pacchetto di benvenuto, test d'ingresso, tutti i materiali del
corso, rapporti di progresso, certificato di fine corso.
Una tratta
Da/per Heathrow
£97
Da/per St Pancras
£67
Da/per Gatwick
£107
(Quatorial Study: 15 ore in gruppo da 4 studenti + 16 ore distribuite su attività di
preparazione, sviluppo progetto linguistico, laboratorio conversazione)
15 min Analisi guidata delle notizie del giorno
30 min Preparazione guidata alla lezione (es ricerca vocaboli che verranno utilizzati)
90 min Quatorial – Lezione in gruppo 4 studenti
15 min Pausa caffè
30 min Preparazione guidata alla lezione
60 min Quatorial – Lezione in gruppo 4 studenti
30 min Lavoro di gruppo su un progetto assegnato (a fine settimana ogni gruppo deve
presentare agli altri studenti il lavoro fatto, come se fosse una relazione di lavoro)
13.00-14.30 Pausa pranzo
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60 min Studio individuale personalizzato e guidato oppure Lezioni individuali
15.30- 15 min Pausa Tea
60min Spoken performance: attività di conversazione e ascolto
17.00-18.00 (Eventuali lezioni individuali)
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