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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 o individuali.
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 e dirigenti.
Questa scuola è scelta anche da personaggi famosi, nel 2012 uno degli studenti è stato
Paolo Bitta, comico del duo Luca & Paolo.
British Council, English UK
Oxford è famosa in tutto il mondo per essere un prestigioso centro per l'educazione e
ospita moltissimi edifici d'epoca medievale. Si trova circa 80 Km a nord-ovest di Londra
(l’aereoporto più vicino è Heathrow). Benché non sia una grande città (conta circa
120.000 abitanti), Oxford è piena giovani che studiano presso i college; offre una vasta
scelta tra disco, night club, bar e ristoranti, eventi culturali come concerti, spettacoli
teatrali, cinema etc.
La scuola OISE si trova in pieno centro città, proprio sopra lo storico mercato coperto.
Nella zona della scuola si trovano numerosi negozi e caffetterie. La scuola combina
elementi architettonici tradizionali, quali ad esempio originali travi di quercia, con un
moderno design (PC a schermo piatto, arredo moderno).
La sala studio comune offre agli studenti una magnifica vista panoramica della città.
 Capienza da 80 a 150 studenti
 Laboratorio informatico con connessione Internet veloce
 Study Centre con libri, video e audiocassette, dvd e materiali didattici per esercitarsi
e praticare ciò che si è studiato in aula
 Student Lounge, dov'è possibile prendere bevande calde e fredde.
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 per i corsi Business 23 anni; 17 anni per gli altri corsi.
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 focalizzati sulle
specifiche esigenze di ogni studente; al di fuori dell'orario delle lezioni, gli insegnanti
sono disponibili a dare del supporto individuale, ove richiesto.
 Inglese Business, gruppi da max 4 studenti o lezioni individuali
 Inglese Generale, gruppi da max 4 studenti o lezioni individuali
Drink di Benvenuto tutti i lunedì pomeriggio
Pranzo a buffet nella scuola tutti i venerdì, per salutare gli studenti in partenza
Studio autonomo presso lo Study Centre
Tra le attività sociali serali a settimana sono incluse: cinema, golf, teatro, musei, pub…
Durante l’estate escursione del sabato inclusa
Famiglia categoria Superior, monolocali indipendenti
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.
Tea e caffè, quotidiani e riviste disponibili gratuitamente per tutti gli studenti
Una tratta (se richiesto)
Da/per Heathrow
£137
Da/per Gatwick
£177
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Orario tipo

Quatorial
8.45-9.00 Analisi delle notizie del giorno
9.00-9.30 Preparazione guidata alla lezione
9.30-10.30 Quatorial – Grammatica e struttura
Pausa caffè
10.45-11.15 Preparazione guidata
11.15-12.45 Quatorial – Capacità di comprensione ed espressione
Pausa pranzo
13.30-14.00 Quatorial project - Progetto di gruppo supervisionato
Pausa caffè
14.15-15.15 Spoken Performance- classe di conversazione e fluenza linguistica
15.15-17.15 Masterclass – studio individuale supervisonato o lezioni individuali
La scaletta oraria è indicativa e può essere variata in base a esigenze didattiche e
organizzative
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