
1961	SINCE 1961 

GLI ANNI PASSANO,  
LA QUALITÀ AUMENTA 



CHI SIAMO 
 

La Oxford School of English è un 
Istituto riconosciuto dal Ministero 
della Pubblica Istruzione ed ente 
accreditato al MIUR ai sensi della 
direttiva 170/2016.  
 
Dal 1961 siamo specializzati 
nell’insegnamento e diffusione 
della lingua e cultura inglese. 
 
 

La sede di Montebelluna è attiva 
da 40 anni organizzando corsi di 
inglese per privati, aziende e 
scuole e rispondendo alle 
esigenze di chi vive e opera in 
un mondo sempre più 
internazionale. 
  
I NOSTRI INSEGNANTI 
 

I corsi sono tenuti da docenti 
qualificati di madrelingua, tutti 
selezionati in base alla loro 
consolidata esperienza nel settore 
e una preparazione metodologico-
didattica attestata dall’abilitazione 
per l’insegnamento dell’inglese 
come seconda lingua. 



•  Inglese generale e corsi di certificazione 
•  8 livelli di studio 
•  Tutte le ore del corso con l’insegnante 
•  Approccio misto con studio della grammatica              

di base e molta conversazione 
•  Ogni corso comprende l’accesso gratuito a 

strumenti digitali per studiare a casa e online 
•  60 o 90 ore con 1 o 2 frequenze settimanali 
•  Corsi serali o di sabato mattina 
•  Iscrizioni sempre aperte! 

CORSI DI GRUPPO 
Sempre svolti in gruppi di numero contenuto 

Il modo più conveniente e divertente per imparare  



CORSI INDIVIDUALI & PICCOLI GRUPPI 

Imparare con un approccio personalizzato o con 
un gruppo di 3/4 amici! 
 

Se hai bisogno di maggiore flessibilità per giorni  
e/o orari e di decidere un percorso dedicato con 
contenuti specifici, questa è la soluzione per te. 
 

Offriamo pacchetti a partire da 10 ore, disponibili 
tutto l’anno. 



Con il progetto I Speak English offriamo corsi per 
bambini a partire dai 36 mesi con insegnanti 
qualificati ed esperti nell'insegnamento ai piccoli. 
 

Proponiamo lezioni pomeridiane da affiancare al 
programma scolastico. Tutti i corsi sono divisi per 
età e livello di conoscenza della lingua e sono 
svolti di pomeriggio con un’ampia scelta di giorni 
ed orari. 
 

Le attività sono divertenti ed interattive con l’uso di 
flashcards, canzoni e soprattutto tanto Speaking 
per favorire l’apprendimento e “aprire le orecchie” dei 
bambini alla lingua! 
 

CORSI PER  
BAMBINI  

“KIDS” 



I corsi si tengono sia nelle 
nostre sedi che presso le 
scuole. Il programma di 
insegnamento può essere 
sviluppato sia sul percorso  
di studi dei ragazzi che sulla 
preparazione agli esami 
dell’Università di Cambridge. 
  
Organizziamo anche corsi di 
recupero debito e corsi di 
comunicazione mirati in 
modo specifico ai teenager. 

CORSI PER RAGAZZI “TEENS” 



CERTIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE 

Abbiamo oltre 40 anni di esperienza nella 
preparazione, specifica e mirata, agli esami 
internazionalmente riconosciuti Cambridge 
Assessment English, ente appartenente alla 
prestigiosa Università di Cambridge. Le Oxford 
School di Padova, Venezia e Rovigo sono 
centri esame autorizzati Cambridge, e 
quindi, con queste certificazioni così importanti, 
giochiamo in casa!  
 

Corsi disponibili tutto l’anno. 



Alcuni esempi: 
 

•  Preparazione 
IELTS ed altri 
esami 
internazionali 

•  Communication 
•  Business English 
•  ESP – English for 

Specific Purposes 

CORSI BREVI  

Corsi di  
10, 20 o 30 ore  

per esigenze 
specifiche  



SEDI OXFORD SCHOOL 
 

Padova 
Mestre 
Treviso 

Castelfranco Veneto 
Montebelluna  
Conegliano  
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