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Chi è International House Oxford 

L’organizzazione International House World Organisation raggruppa in tutto il mondo scuole di lingua 
qualificate ed indipendenti che vengono accuratamente selezionate attraverso controlli sullo standard 
qualitativo delle attività didattiche e dell’accoglienza. In particolare l’International House di Oxford dipende 
direttamente dalla sede centrale , International House London. 

 

La Boarding School: St Edward’s School 

Il college St Edward's  è uno dei più rinomati College Britannici. E' stata fondato nel 1863 e durante la 
Seconda guerra mondiale furono scavati rifugi anti aerei sotto il Quad, il cortile quadrangolare, attorno al 
quale sono costruiti i bellissimi edifici scolastici in stile monastico e la cappella.  

La struttura appare bella ed imponente , è circondata dal verde ed è  al contempo vicinissima al centro di 
Oxford, che dista solamente 3 Km con facili collegamenti.  

St Edward's dispone inoltre di aule moderne ed accoglienti,  e vanta strutture sportive all'avanguardia: 
campi da tennis, campi sportivi attrezzati, spazi dedicati alla pallavolo, 6 buche da golf. Bella anche l’area 
relax (studio caffè) con musica, TV e giochi da tavolo. In sede anche un medico ed una infermeria. 

La sistemazione 

La sistemazione è in blocchi residenziali separati per ragazzi e ragazze. All’interno di ogni blocco risiede 
anche un supervisore del college che rimane a completa disposizione dei ragazzi per ogni evenienza. La 
sistemazione è prevista in camere singole, doppie, triple o multiple, la maggior parte con bagni condivisi, 
(l’assegnazione delle camere viene effettuata ad insindacabile discrezione del centro). 

Il trattamento è di pensione completa: i tre pasti della giornata vengono serviti presso la mensa del college 
che offre pasti cucinati al momento e menu vari ed equilibrati. Richieste per diete speciali saranno ben 
accolte. Nei giorni di escursione gli studenti ricevono il packed lunch per il pranzo. 
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Le lezioni 

Le lezioni sono tenute da insegnanti madrelingua, qualificati per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri. 
Durante le lezioni, in ogni classe due insegnanti lavorano a rotazione, così da consentire agli studenti di 
abituarsi ad accenti diversi e  metodi di insegnamento differenti ma complementari.  

Il corso di Inglese si compone di 15 ore settimanali di Inglese generale che vengono svolte in classi 
internazionali nella mattinata, dal lunedì al venerdì; i corsi sono attivi per tutti i livelli, dall’elementare 
all’avanzato ed il numero massimo di studenti per classe è 15.  

Le classi vengono formate in base ai risultati del test d’ingresso che viene effettuato il primo giorno di 
corso.  

Specificamente formulato per studenti internazionali dai 12 ai 16 anni, le lezioni si svolgeranno dalle 9.00 
alle 12.20. 

Le attività 

Il pomeriggio gli studenti svolgeranno ulteriori lezioni di inglese, in particolare dalle 14:00 alle 15:30, 
dedicate all’approfondimento di tutte le abilità linguistiche. 

Le attività sportive potranno includere tennis, basket, piscina, calcio, pallavolo. golf. Altre attività potranno 
includere: Art &Design, Danza, Recitazione,  Fotografia. Attività serali sono discoteca, quiz, Karaoke, film, 
party, attività e giochi  con l'obiettivo di vivere e parlare la lingua Inglese fino all'ora del sonno. 

Le escursioni previste sono una di mezza giornata ed una di una giornata intera. 

Di seguito un “sample timetable” della settimana: 
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 Termini e Condizioni 

Di seguito sono riportati i principali termini e condizioni di International House Oxford.  

Infortunio / Perdita 
Non accettiamo responsabilità per lesioni personali o per perdite o danni a beni personali a meno che non 
sia dovuta alla negligenza di International House Oxford o dei suoi dipendenti. Tutti gli oggetti di valore 
dovrebbero essere lasciati a casa. Non accettiamo responsabilità per eventi fuori dal controllo della scuola 
come scioperi, maltempo, guerra, ritardi di trasporto, malattia o quarantena.  
 
Comportamento 
Nel caso di gravi violazioni delle norme scolastiche si farà ogni sforzo per contattare i genitori o i tutor. Il 
Direttore del centro può a sua discrezione imporre sanzioni, compresa la sospensione o l'espulsione nel 
caso di condotta insoddisfacente. In caso di espulsione nulla sarà rimborsato.  
 
Danni 
Tutti gli studenti sono responsabili delle eventuali perdite o danni causate dalla propria condotta alle 
proprietà della scuola. All’inizio del soggiorno sarà richiesto a ciascuno studente il versamento di un 
deposito di 50 Sterline che sarà restituito al termine del soggiorno nel caso in cui non si siano verificati 
danni a causa della condotta dello studente stesso.  

Trasferimenti aeroportuali  
Forniamo un servizio di welcome e trasporto alla scuola da / per l'aeroporto di Heathrow di Londra tra le 
09:00 e le 17:00 nei giorni previsti per l'arrivo e la partenza. All'aeroporto, tutti i dipendenti di IH London 
indossano uniformi e portano grandi segni IH.  

Salute e sicurezza 
Operiamo una rigorosa politica sanitaria e sicurezza. Il personale è a tutti i controlli CRB e subisce un 
periodo di formazione e orientamento prima degli studenti che arrivano alla scuola. Tutti i pertinenti 
studenti: i rapporti degli insegnanti sono rispettati come stabilito dalla legge sui bambini e gli organi di 
amministrazione pertinenti dei corsi di lingua come UK inglese. 
 
Assistenza medica 
la scuole ha  personale di primo soccorso ed infermieristico qualificato. Ci sono anche ottimi collegamenti 
con pronto soccorso e studi medici. È necessario informare la scuola di qualsiasi medicinale che uno 
studente porta con sé , che deve essere etichettato in inglese e consegnato ad un membro del personale 
all'arrivo. Ci dispiace , ma  qualsiasi studente che arriva con una grave condizione medica non riportata in 
precedenza , potrà essere inviato a casa senza alcun rimborso delle tasse.  
 
Cibo  
La scuola offre pasti sani e nutrienti con una scelta di cibo caldo o freddo. La maggior parte dei requisiti 
dietetici possono essere soddisfatti.  
 
 
Assicurazione  
Tutti gli studenti sono coperti da un'assicurazione. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito 
ihlondon.com/insurance.  
 
Cause di forza maggiore 
In caso di «forza maggiore», come incendi, inondazioni, malattie infettive e altri eventi al di fuori del 
ragionevole controllo della scuola che ne possono causare la chiusura, non verrà effettuato alcun rimborso. 
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La quota 

La quota di Euro 1.372,00 include: 

- Pullman da/per Lamezia o Catania 
- Volo aereo A/R da Lamezia o Catania per Londra 
- Trasferimento da /per aeroporto di Londra 
- Sistemazione in College in camere singole/doppie/triple/multiple con bagno in comune 
- Trattamento di pensione completa 
- Test di valutazione competenze iniziali  
- Corso di inglese per 1 settimana: 15 ore mattutine + 6 English Plus pomeridiane 
- Escursioni ed attività pomeridiane/serali 
- Supervisione 24h da tutor (docenti del Liceo Scientifico Vinci e tutor International House) 
- Rilascio del Certificato del livello raggiunto.  

 

Modalità di iscrizione 

Tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione, consegnando al coordinatore di classe entro  il 
giorno  27  aprile 2017 l’apposito modulo di iscrizione (in allegato) e la ricevuta del versamento 
dell’acconto pari ad € 700,00. Il versamento potrà avvenire tramite conto corrente postale n. 259895 o 
bonifico su IBAN IT35 H076 0116 3000 0000 0259 895 – entrambi con intestazione “Liceo Scientifico Statale 
Leonardo da Vinci – Reggio Calabria”. Nella causale dovrà essere specificato: " adesione Stage estivo in UK” 
il nominativo e la classe di appartenenza dello studente.  

Si raccomanda il rispetto del termine prescritto in quanto, dopo aver effettuato la prenotazione del volo,  
non sarà più possibile accogliere adesioni. I coordinatori di classe sono invitati a raccogliere le adesioni e le 
ricevute di versamento, consegnandole entro il 28 aprile alla Prof.ssa Ierinò che provvederà ad inoltrarli 
all’Ufficio di Segreteria. Si precisa che il personale di segreteria non accoglierà ricevute consegnate dagli 
studenti. 

Pagamento 

Il pagamento del saldo della quota dovrà avvenire entro e non oltre fine giugno (nelle modalità in seguito 
comunicate) effettuando un bonifico sullo stesso conto corrente utilizzato per l’acconto. 

Cancellazione 

L’eventuale cancellazione dell’iscrizione dovrà essere notificata obbligatoriamente per iscritto. L’acconto di 
700 € non sarà in alcun ipotesi rimborsabile.  

Nel caso in cui la cancellazione dovesse avvenire successivamente al pagamento del saldo, verranno 
applicate le seguenti condizioni: 

 annullamento fino a 30 giorni prima della partenza: rimborso del 50% della quota 

 annullamento a partire da 29 giorni prima della partenza: nessun rimborso  


