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Ruskin College - Oxford 
Perché lo consigliamo?

– Il fascino e il prestigio della città;  

– College di alto livello;  

– Vicinanza a Londra.  
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LOCALITA'

Molti autori si sono ispirati ad Oxford per ambientare romanzi e film, uno fra tutti, il famosissimo Harry Potter. Oxford 
è la località perfetta per imparare l'inglese in un'atmosfera unica e ricca di storia, una città che è molto attiva in ogni  
ambito culturale: teatro, opera,  musica,  arte ecc.  Esistono anche moltissime associazioni studentesche che fanno di  
Oxford un centro animato e apprezzato dagli studenti di tutta la Gran Bretagna e da quelli provenienti da ogni parte del  
mondo che decidono di svolgervi il proprio percorso accademico.

IL CAMPUS

Il  Ruskin College è situato ad Headington, un’elegante zona residenziale di  Oxford. Il college è immerso nel verde, 
circondato da prati, frutteti e viali alberati dove è piacevole fare passeggiate in un ambiente silenzioso e sereno. La  
struttura è dotata di ogni comfort che possa risultare utile allo studio e alla crescita individuale degli  studenti  che 
arrivano al  Ruskin  da ogni parte del mondo. Le aule sono  provviste di ogni tecnologia utile allo svolgimento delle 
lezioni. L’università è molto attiva per quanto riguarda la pratica delle discipline sportive, teatrali, musicali e politiche. 
Il cuore del college è senza dubbio il Crinkle Crankle Café, luogo d’incontro abituale degli studenti. Presso il Rusking 
College gli studenti avranno la possibilità di svolgere vari sport grazie a numerosi spazi verdi ed alle ottime strutture 
sportive di cui dispone l’università. Le attività da praticare sono molteplici: calcio, basket, volley, palestra, badminton, 
yoga, squash e molte altri ancora.

Alcuni dei servizi offerti dalla struttura:

•  12 aule conferenza con lavagne interattive
•  Sala ristorante “Crinkle Crankle Café”, con 150 posti a sedere, propone menù standard e speciali

 per i soggetti intolleranti o con particolari regimi dietetici (celiaci, vegetariani, vegani)
•  Caffetteria
• “Callaghan Library”, moderna biblioteca fornita di 40 mila volumi di ogni genere
•  “Students Union”, che promuove e sostiene tutte le attività sociali degli studenti all’interno del

 college
•  Sale per serate di musica, scrittura creativa e lettura di poesie
•  Aree verdi
•  Wi-fi free
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DETTAGLI CORSO

• accreditamento da parte del BRITISH COUNCIL
• test d’ingresso per individuare il livello di preparazione al fine di garantire un percorso educativo

appropriato
• 20 lezioni svolte durante la settimana con un max di 15 studenti per classe
• corsi tenuti da insegnanti madrelingua qualificati e con esperienza specifica per l’insegnamento

agli adolescenti
• visione di filmati in lingua originale per migliorare l’apprendimento della fonetica
• le lezioni prevedono: conversazione e listening, pronuncia e fonetica, vocaboli e frasi idiomatiche

della lingua inglese, frequenti attività e workshop in lingua;

• consegna di materiale didattico e di un attestato di frequenza a fine soggiorno, valido per il credito formativo

SISTEMAZIONE - DORSET HOUSE

Il Dorset House è la residenza degli studenti del Ruskin College di Oxford e si trova in una posizione fantastica per chi 
vi alloggia, a soli cinque minuti dall’università e all’interno di un’area commerciale molto vivace, ricca di bar, 
supermercati e negozi di vario genere. In tutta Oxford è una delle strutture più nuove e ricercate, collegata ottimamente 
grazie agli efficienti trasporti pubblici. E’ assicurata la presenza costante del nostro personale qualificato nel college e 
durante tutte le attività: support and security 24H24 e telecamere di sorveglianza a circuito chiuso per garantire la 
sicurezza dei ragazzi.

Gli appartamenti sono di un livello molto elevato e comprendono:
• camere singole o doppie con bagno e doccia privati
• angolo studio arredato in ogni camera
• soggiorno con angolo cottura accessoriato in ogni appartamento
• servizio lavanderia con macchine a gettoni

• Free Wi-Fi in tutta l’area e collegamento in ogni stanza con internet, intranet e le directory in cui
vengono archiviati i materiali dei corsi
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ATTIVITA’ SOCIO - CULTURALI

I partecipanti verranno divisi in gruppi eterogenei e in base alla fascia d’età. E' dotato di attrezzature ed efficienti 
strutture sportive dove i ragazzi svolgeranno una serie illimitata di attività. Potranno scegliere sport tradizionali:

• calcio, basket, pallavolo, tennis, nuoto, pallamano, ping pong
Oppure sperimentare nuove discipline:

• rugby, cricket, hockey, badminton, netball, softball, squash
Dedicarsi alla cura del corpo e dello spirito:

• body building, arti marziali, cyclette, spinning, step, danza, balli latino-americani, zumba, aerobica,
cardio-fitness e jogging

Inoltre, non mancheranno i momenti dedicati al puro divertimento, soprattutto di sera. Le escursioni rappresentano una 
parte fondamentale del soggiorno per il loro duplice aspetto, culturale e ricreativo.  Tutte le visite saranno guidate da 
personale qualificato e saranno comprensive di eventuali ingressi a pagamento.

PERIODI DUARATA COSTO

dal  06  al 20  luglio   2016 2  settimane €  2.380,00

dal  20 luglio al  03  agosto 2016   2  settimane  €  2.380,00

dal 03 al 17 agosto 2016   2  settimane  €  2.380,00

dal  06  luglio   al  03  agosto  2016 4  settimane €  3.950,00

REGOLAMENTO (leggi Regno Unito):

• vietato l'acquisto di alcolici (nemmeno per un regalo);
• i minori di 16 anni non possono acquistare sigarette o tabacco;
• severamente vietata l’assunzione di alcolici, droghe e sigarette (in nessun caso contemplato);
• coloro che verranno trovati in possesso di alcolici o droga, saranno denunciati alla polizia ed espulsi dal corso. 

Cosa portare

Il  clima  nell'Inghilterra  del  Sud  è  solitamente  mite,  con  temperature  tra  15ºC  e  23ºC.   Si  consiglia  di  portare 
abbigliamento estivo, ma anche felpe, jeans ed una giacca impermeabile; essenziali sono anche costume da bagno,  
scarpe da ginnastica ed asciugamani (in caso di utilizzo della piscina).

Notizie  utili 

Potrebbe essere utile e necessario avere con sé una sveglia, un adattatore per la corrente inglese ed anche un lucchetto  
per il mobile  personale in camera. 
Sconsigliamo, invece, di portare oggetti di valore come orologi, gioielli, dispositivi elettronici, macchine fotografiche. Il  
campo estivo non sarà considerato responsabile in alcun caso di perdita o smarrimento di questi articoli. 
Per una maggior sicurezza, si consiglia ai ragazzi di consegnare alla scuola il  passaporto ed il biglietto aereo per il  
ritorno.
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