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COSTO: £ 2.100+volo 
 
 
 
 

 
St Giles Juniors Oxford si trova presso la Oxford Brookes University Business School, alla periferia del 
centro di Oxford all'interno del pittoresco sobborgo di Wheatley. Il campus offre strutture didattiche e 
per il tempo libero di alta qualità, tra cui grandi aule moderne, tutte con proiettori digitali e un ampio di 
spazio esterno per rilassarsi e godersi le attività sociali incluse nel programma. 
 

L'alloggio per studenti dispone di camere singole più grandi della media con bagni in comune. Essere 
circondato da campi verdi significa che il campus offre un alto grado di sicurezza per tutti i nostri 
studenti. 
 

Sarà un'esperienza divertente e gratificante che offre eccellenti livelli di supervisione. Al di fuori della 
classe gli studenti possono godere di fantastici viaggi e attività dentro e intorno alla bellissima città di 
Oxford oltre che a Londra e in altre città vicine.. 
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  ST GILES JUNIORS OXFORD  
¢ Indirizzo Oxford Brookes University, Wheatley Campus, Oxford, OX33 1HX 
¢ Cellulare accompagnatrice  0039 331 5827271 ( Elena) 
¢ Distanza dal centro della città: 6.8 km  
¢ Aeroporto di arrivo: London Stansted 
¢ Età da 12 a 17 anni 
¢ Date 19 Luglio -   2 Agosto 2020 
¢ Arrivi & Partenze Domenica 

 

INCLUSO NEL PROGRAMMA 
ENGLISH PLUS OPTIONS 
Harry Potter Wizardry course, Exam Skills, Performing Arts & University Studies Taster 

LEZIONI & PASTI 
Le lezioni si svolgono negli edifici didattici del campus, che 
si trova a 2 minuti a piedi dal residence. Tutti i pasti si 
effettuano in un moderna mensa. Un pranzo al sacco o un 
biglietto pasto sarà fornito durante le escursioni di un giorno 
intero. 
 

ATTIVITA’ & ESCURSIONI 
Il programma sociale è completo di attività pomeridiane e 
serali. Durante la settimana sono previste attività tra cui 
discoteca, serate cinema, karaoke, calcio, nuoto, serate 
internazionali, talent show e serate quiz.. 
 
Ci saranno anche almeno due escursioni di un'intera giornata e 
tre di mezza giornata a settimana incluse nel prezzo del 
pacchetto. Il campus si trova a circa 15-20 minuti di autobus 
dal centro di Oxford. Wheatley vanta una posizione ideale per 
escursioni locali al centro di Oxford oltre a buoni collegamenti 
stradali per Londra. 

NOVITA’ 
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  ST GILES JUNIORS OXFORD  

CORSI ¨ 
¢ Numero di livelli fino a 5 (A1 Elementary fino a C1 Advanced) 
¢ Harry Potter Wizardry course settimanan dal 26 luglio al 2 agosto 
¢ Numero di lezioni settimanali 20 (4 lezioni di 50 minuti su 5 giorni) 
¢ Massimo numero di studenti in classe 15 
¢ Contenuti delle lezioni: Comprehensive theme-based syllabus 

focusing on language development & communicative competence. 
¢ Certificati Alla fine del corso si terrà la Cerimonia di consegna dei 

certificati in cui verrà consegnato un attestato di frequenza + report 
  

 
 

RESIDENCE ã 
¢ Capacità posti letto fino 150 letti 
¢ Tipologia camere           singole 
¢ Bagni condivisi 1:4-6 
¢ Servizio lavanderia self-service 
¢ Distributori automatici si 
¢ Fornitura sciugamani no 
¢ Internet in room si 
¢ Sorveglianza 24/24 ore supervisione staff St Giles e British 

School che soggiorna nel residence, accesso 
sicuro alle camere 

¢ Campus Cafeteria si 
¢ Attrezzature sportive 5 campi da calcio, tennis, rugby & campi da gioco. 


