00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980

*Integration programme Oxford*
14/21 marzo 2015
CLASSI IV^H – V^C - V^E – V^H
n.31 studenti + Proff. ROLANDI Carla - LIBERINI Gabriella
QUOTA DA PAGARE A SALDO ENTRO IL 16/02/2015: € 405

14 MARZO 2015
Ore 06.30 appuntamento con ns pullman gt davanti la scuola in CORSO TRIESTE 48 per il
trasferimento all’aeroporto di Roma Ciampino.
Ore 08.00 incontro con ns incaricato per il disbrigo delle formalità d’imbarco l’aeroporto di Roma
Ciampino, presso la Hall delle partenze internazionali.
Ore 10.00 partenza per Londra Stansted con volo RYANAIR FR3073.
Ore 11.45 arrivo all’aeroporto ed incontro con il personale dell’OXFORD SPIRES per il trasferimento
presso le famiglie ospitanti.
21 MARZO 2015
Ore 15.00 (orario da riconfermare con la scuola locale) trasferimento in pullman gt all’aeroporto
di Londra Stansted, disbrigo delle formalità d’imbarco.
Ore 19.40 partenza per Roma con volo volo RYANAIR FR3004.
Ore 23.10 arrivo previsto all’aeroporto di Roma Ciampino ed incontro con ns pullman gt per il
trasferimento davanti la scuola.

ATTENZIONE
La quota indicata include 1 bagaglio da stiva a testa del peso massimo di 15 Kg + 1 bagaglio a
mano dal peso massimo di 10 Kg (dimensioni 55 cm x 40 cm x 20 cm) + 1 piccola borsa con
dimensioni massime di 35 cm x 20 cm x 20 cm, ulteriori colli dovranno essere pagati in aeroporto.
Per ogni Kg di soprappeso, le compagnie applicano una “tariffa eccedenza bagaglio” di circa € 15,00
per kg da pagarsi direttamente presso la biglietteria dell’aeroporto.

location: Conosciuta come "la città dalle sognanti guglie" per via delle sue costruzioni

architettoniche, Oxford ospita la più antica Università del mondo anglosassone. A differenza di
Cambridge, Oxford è una città industriale, in particolare per la produzione di automobili nel

sobborgo di Cowley. I primi college furono lo University College (1249), il Balliol College (1263) ed il
Merton College (1264). La cattedrale di Christ Church è unica in quanto è allo stesso tempo
cattedrale e cappella dell'omonimo college. Sorta come la chiesa del priorato di Santa Fridesvida,
l'edificio fu esteso ed incorporato nella struttura del Cardinal's College subito dopo che questo fu
rifondato come Christ Church nel 1546. Da allora la cappella svolge la funzione di cattedrale della
diocesi di Oxford.

Integration programme: I singoli studenti di età compresa tra 14 e 17 anni possono beneficiare

della opportunità unica di un periodo integrato di studio nelle scuole inglesi con la possibilità di fare
esperienza di prima mano di sistemi educativi inglesi, così come della 'vita quotidiana' locale,
rimanendo con una delle famiglie ospitanti accuratamente selezionate.
Il programma di integrazione ha lo scopo di migliorare notevolmente la conoscenza della lingua
inglese e di aumentare le conoscenze base delle materie curricolari. Ogni studente verrà affiancato
ad un coetaneo Inglese che gli farà da tutor e da guida nel mondo scolastico Inglese.
Questo Programma di integrazione non solo incoraggia gli studenti e le loro scuole ad avere
reciprocamente benefici, rapporti duraturi, ma favorisce anche la fiducia individuale e promuove in
tal modo apprendimento della lingua inglese in un contesto naturale e piacevole.
LE LEZIONI ED IL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE SI TERRANNO PRESSO:
ST. GREGORY’S THE GREAT SCHOOL
Cricket Road
Oxford OX4 3DR, Regno Unito
Telefono:+44 1865 749933

Alloggio: La sistemazione è prevista in famiglie inglesi accuratamente selezionate dalla scuola
locale, situate a circa 20/30 minuti dalle classi (collegamento con i trasporti pubblici)
Gli studenti alloggeranno in camere doppie (triple su richiesta) con bagno in comune. Le famiglie
comunicheranno solamente in lingua inglese ai ragazzi ospitati e saranno disponibili a dedicare loro
tempo ed attenzioni coinvolgendoli nella vita familiare e nella cultura locale.

Trattamento: Il trattamento previsto è di pensione completa con packed lunch.

N.B. PARTICOLARE CURA NELLA SCELTA DEI MENU’ PER ALUNNI CON PROBLEMATICHE
ALIMENTARI, ALLERGIE, VEGETARIANI, CELIACI, PROBLEMATICHE RELIGIOSE, SUPPLEMENTO £
5,00 P.P. A PASTO PER PRANZO CALDO.

Trasferimenti: Nella quota sono inclusi i trasferimenti in pullman GT aeroporto di Londra Stansted

/scuola inglese a/r ed il trasferimento dalla scuola di lingua alla famiglia ospitante A/R
(normalmente a cura delle famiglie locali). INCLUSO TRASFERIMENTO IN PULLMAN GT
SCUOLA/AEROPORTO A/R IN ITALIA

Attivita’ Extrascolastiche INCLUSE con accompagnatore madrelingua:
ü N. 1 escursione di intera giornata: Londra
ü Tour di Oxford e Oxford University
ü Visita del Pitt Rivers Museum
ü Visita del Ashmoleum Museum
ü Caccia al tesoro per le vie della città

PROGRAMMA ATTIVITA’
14 Marzo 2015: Arrivo del gruppo e trasferimento presso le famiglie e sistemazione.
15 Marzo 2015: ESCURSIONE DI INTERA GIORNATA A LONDRA (VISITA DI BUCKINGHAM PALACE,
BIG BEN, COVENT GARDEN).
16 Marzo 2015: Mattina corso di inglese
Lezione n. 1 (09.30-10.40)

17 Marzo 2015:

18 Marzo 2015:

19 Marzo 2015:

20 Marzo 2015:

21 Marzo 2015:

BREAK (10.40-11.50)
Lezione n. 2 (11.50-12.50)
Pausa pranzo (12.50-14.00)
Lezione di inglese (14.00-14.40)
Integration programme (14.40-16.40)
Pomeriggio attività con staff del college: Walking tour of Oxford University
insieme agli studenti inglesi dell’integration programme (16.40-18.40).
Mattina corso di inglese
Lezione n. 1 (09.30-10.40)
BREAK (10.40-11.50)
Lezione n. 2 (11.50-12.50)
Pausa pranzo (12.50-14.00)
Lezione di inglese (14.00-14.40)
Integration programme (14.40-16.40)
Pomeriggio attività con staff del college: Visita del Pitt Rivers Museum
insieme agli studenti inglesi dell’integration programme (16.40-18.40).
Mattina corso di inglese
Lezione n. 1 (09.30-10.40)
BREAK (10.40-11.50)
Lezione n. 2 (11.50-12.50)
Pausa pranzo (12.50-14.00)
Lezione di inglese (14.00-14.40)
Integration programme (14.40-16.40)
Pomeriggio visite della città con i docenti accompagnatori
Mattina corso di inglese
Lezione n. 1 (09.30-10.40)
BREAK (10.40-11.50)
Lezione n. 2 (11.50-12.50)
Pausa pranzo (12.50-14.00)
Integration programme (14.00-15.00)
Pomeriggio attività con staff del college: Visita dell’Ashmolean Museum
insieme agli studenti inglesi dell’integration programme (15.00-17.00).
Mattina corso di inglese
Lezione n. 1 (09.30-10.40)
BREAK (10.40-11.50)
Lezione n. 2 (11.50-12.50)
Pausa pranzo (12.50-14.00)
Integration programme (14.00-15.00)
Pomeriggio attività con staff del college: Caccia al tesoro per le vie della città
insieme agli studenti inglesi dell’integration programme (15.00-17.00).
Mattina trasferimento in aeroporto (orario soggetto a riconferma).

N.B. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ GIORNALIERO PUÒ ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI.

