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STUDIARE ALLA ORATORY SCHOOL

La ORATORY SCHOOL è la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da Stafford House
Summer, scuola riconosciuta British Council e
membro di English UK. 
È una rinomata boarding school cattolica, circondata
da prati verdi e da un rigoglioso giardino nelle
vicinanze del villaggio di Woodcote. Dispone di un
centro d’arte, una palestra, un campo da golf, una
piscina, campi di cricket, calcio, basketball e tennis.
La scuola offre inoltre un servizio di onsite nurses
(disponibile durante il soggiorno per gli studenti che
ne avessero bisogno) e di una medical room
dedicata.

WOODCOTE è un villaggio del South Oxfordshire a circa 7
miglia a nord-ovest di Reading, situato nelle Chiltern Hills a
600 piedi sul livello del mare. Henley, Oxford e Londra sono
facilmente raggiungibili grazie ad efficienti mezzi pubblici di
trasporto.
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I PLUS

GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ GRUPPI RESIDENCE

ART: il programma comprende 9 ore di lezione a
settimana forniranno agli studenti un’ampia conoscenza
pratica delle discipline artistiche come pittura, disegno,
scultura, fotografia e lavoro 3D. Per gruppi di minimo 6
studenti (su richiesta e con supplemento di 185 € a
settimana).
MICHAEL OWEN’S RED STARS FOOTBALL SCHOOL (8-17
anni, gruppi / 10-17 anni, individuali): il programma
comprende 15 ore di lezioni di inglese specifico per il calcio
+ 15 ore di lezioni pratiche a settimana con istruttori
qualificati e "leggende" del calcio inglese, kit pack, 2
escursioni di un’intera giornata (inclusa visita allo stadio).
Quotazione su richiesta.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 minuti l’una, in classi di massimo
16 studenti, prevedono lo sviluppo delle abilità del comprendere,
parlare, leggere, scrivere che saranno sviluppate a seconda del livello
linguistico di appartenenza, definito con un test all’inizio del corso. Gli
insegnanti sono madrelingua e/o qualificati EFL, ovvero specializzati
nell’insegnamento della seconda lingua agli stranieri. Il materiale
didattico è fornito in loco. Certificato di frequenza a fine corso.  

8 - 17
ANNI

 

ETÀ INDIVIDUALI

12 - 17
ANNI

 

I PLUS
CERTIFICAZIONE TRINITY, con 2 sessioni da 60 minuti l’una, in
preparazione all’esame finale incluso. Per gruppi di minimo 15
studenti (su richiesta e con supplemento di 120 €). Le lezioni in
preparazione potranno sostituire parte delle attività giornaliere.



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.860

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE
DELL'ORATORY SCHOOL

SCEGLIERE WOODCOTE PER:

DATE:

Sistemazione in camere singole, doppie o piccoli dormitori
con bagno al piano; ogni boarding house dispone di common
room attrezzate. Colazione, pranzo e cena presso la mensa
del college. Durante le escursioni è previsto il packed lunch.
Connessione Wi-fi disponibile in aree dedicate. Lavatrici ed
asciugatrici a pagamento.

dal 03/07 al 17/0715 giorni/14 notti dal 17/07 al 31/07 

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE € 2.660 € 2.760

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 100), supplementi volo per partenza da altre città, supplemento per
corsi PLUS, supplemento per partenza individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel
programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Gli ampi spazi verdi che circondano gli edifici, le eccellenti
strutture sportive che danno la possibilità di praticare
diverse attività all’aperto.
Walking tour dello storico villaggio di Woodcote. 
Le 2 escursioni di un’intera giornata  nell’arco delle due
settimane, in località storico-culturali (es. Londra con
walking tour e crociera sul Tamigi, Cambridge con walking
tour e visita al Kings College o Brighton).
Le 4 escursioni di mezza giornata nell’arco delle due
settimane in località come la nota città universitaria di
Oxford oppure Reading con il suo centro commerciale “The
Oracle”, o perché no, un walking tour di Windsor & Windsor
Castle, residenza di campagna della famiglia reale.
Fare attività sportive e ricreative, pomeridiane e serali (es.
casino night, disco, talent show, arts&crafts…). 

https://studiamondo.it/area-download/

