Dublino – estate 2019
1. Wesley College – Dublin
Studenti dai 9 ai 16 anni
Questo pacchetto è pensato per i ragazzi che vogliono
migliorare l’inglese e vivere un’esperienza unica in
Irlanda. Nel programma delle lezioni sono comprese
anche attività per sviluppare capacità nella gestione
dei media digitali. Il Wesley College è una scuola
privata ed esclusiva situata in una zona residenziale
di Dublino, a 15 minuti dal centro della città. Presso
il Wesley College troverai molti servizi e strutture:
campi illuminati per gli sport di tutte le stagioni, aule
moderne, nuova palestra per gli sport al chiuso, campi da tennis, sala da pranzo, Wi-Fi
e accesso a Internet, campi di rugby, campi da hockey, spazio per lo yoga, centro per la
musica e le arti, campi da pallacanestro e netball, auditorium.

Il pacchetto è disponibile dal 24.06.2019 al 26.07.2019 e comprende:






15 ore di lezioni di gruppo a settimana in classi internazionali (lezioni da ’60)
Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00
Gruppi di massimo 15 studenti (media: 12 studenti)
Durata: minimo 1 settimana – massimo 5 settimane
Arrivi e partenze di sabato o domenica

Sono previste due diverse opzioni per la sistemazione (in campus o in famiglia):
a) Residential Programme
-

–

Alloggi separati per maschi e femmine
Stanze spaziose condivise tra 2 o 4 studenti (vengono forniti asciugamani e
lenzuola)
Stanza relax e giochi
Menù vario per colazione, pranzo e cena nella mensa della scuola tutti i giorni
3 escursioni di mezza giornata a settimana
Un’escursione di un giorno intero ogni sabato
Programma serale con attività extra tutti i giorni
Attività Digital Media con la creazione di un e-Portfolio (film e video, podcasting,
codici per videogiochi, blogs e newsletter online della scuola)

b) Homestay Programme
-

Sistemazione in pensione completa in camera doppia condivisa con uno studente
di diversa nazionalità
Servizio di autobus privato da e per la scuola tutti i giorni (per gli studenti che
non soggiornano a una distanza percorribile a piedi)
Pranzo nel salone della scuola dal lunedì al venerdì
2 escursioni di mezza giornata a settimana
Un’escursione di un giorno intero ogni sabato
2 attività serali ogni settimana, compresa la discoteca per gli studenti una volta a
settimana
Cena nel salone della scuola nei 2 giorni in cui si svolgono attività serali
Attività Digital Media (con la creazione di un e-Portfolio (film e video, podcasting,
codici per videogiochi, blogs e newsletter online della scuola)

Prezzi:
Corso

Numero
di
settimane

Prezzo a
settimana

Date

Dettagli

Wesley College, Dublin
Homestay 15 ore di lezioni di
gruppo a settimana

Residential 15 ore di lezioni di
gruppo a settimana

–

1-5

1–5

€ 720,00

€ 870,00

24 giugno – 26
luglio

24 giugno – 26
luglio

Comprende il
corso di lingua, le
attività e la
pensione completa
in famiglia
Comprende il
corso di lingua, le
attività e la
pensione completa
nel campus

2. University College Cork - Cork
Studenti dai 9 ai 16 anni
Cork è la seconda città più grande d’Irlanda e si trova nella
costa sud del paese, a 2.5 ore di distanza da Dublino.
Il programma si svolge presso lo storico University College Cork
situato in un meraviglioso panorama.
Il college ha molteplici servizi e strutture: un fantastico
complesso sportivo, una piscina, la parete per arrampicate, il ristorante, aule moderne,
Wi-Fi e Internet in tutto il campus, campi da tennis, campo da basket e la biblioteca.

Il pacchetto è disponibile dal 24.06.2019 al 26.07.2019 e comprende:






15 ore di lezioni di gruppo a settimana in classi internazionali (lezioni da ’60)
Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00
Gruppi di massimo 15 studenti (media: 12 studenti)
Durata: minimo 1 settimana – massimo 5 settimane
Arrivi e partenze di sabato o domenica

Gli studenti possono scegliere di soggiornare presso il college in appartamenti spaziosi e
moderni situati nel campus oppure presso una delle famiglie locali selezionate:
a) Residential Programme
- Appartamenti moderni nel campus con 4-5 stanze singole, una cucina attrezzata,
soggiorno con TV e bagno condiviso.
- Un menù variegato per colazione, pranzo e cena nel ristorante del campus
universitario tutti i giorni.
- 2 escursioni di mezza giornata a settimana
- Un’escursione di un giorno intero ogni sabato
- Programma serale con attività extra tutti i giorni (anche al di fuori del campus)
- Attività Digital Media con la creazione di un e-Portfolio (film e video, podcasting,
codici per videogiochi, blogs e newsletter online della scuola)
b) Homestay Programme
- Sistemazione in pensione completa, solitamente in camera doppia condivisa con
uno studente di diversa nazionalità
- Biglietti per il servizio di autobus pubblico nel caso in cui la famiglia si trovi a più
di 15 minuti a piedi dalla scuola
- Pranzo nel ristorante del campus dal lunedì al venerdì
- Un’escursione di mezza giornata a settimana
- Un’escursione di un giorno intero ogni sabato
- Serata discoteca per gli studenti una volta a settimana
- Attività Digital Media (con la creazione di un e-Portfolio (film e video, podcasting,
codici per videogiochi, blogs e newsletter online della scuola)

–

Prezzi:
Corso

Numero
di
settimane

Prezzo a
settimana

Date

Dettagli

University College Cork, Cork
Homestay 15 ore di lezioni di
gruppo a settimana

Residential 15 ore di lezioni di
gruppo a settimana

–

1-5

1–5

€ 720,00

€ 800,00

24 giugno – 26
luglio

24 giugno – 26
luglio

Comprende il
corso di lingua, le
attività e la
pensione completa
in famiglia
Comprende il
corso di lingua, le
attività e la
pensione completa
nel campus

3. International House Dublin Adult School Campus,
Dublin
Studenti dai 16 ai 18 anni
Il programma Young Adult Programme è pensato per gli studenti (dai
16 ai 18 anni) che vogliono studiare in un campus nel centro della città
di Dublino.

Il pacchetto è disponibile dal 17.06.2019 al 16.08.2019 e comprende:
 20 o 25 ore di lezioni di gruppo a settimana in classi internazionali (lezioni da ’60)
 Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 & 11.30-13.00 + lunedì e giovedì
dalle 14.30 alle 15.45
 Gruppi di massimo 14 studenti (media: 10 studenti)
 Durata: minimo 1 settimana – massimo 9 settimane
 Arrivi e partenze di sabato o domenica
 Sistemazione in famiglia con pensione completa, in stanza singola o condivisa con
uno studente di diversa nazionalità
 LEAP Travel Card con possibilità di utilizzare senza limiti il trasporto pubblico
 Pranzo nella mensa della scuola da lunedì a venerdì
 4 pomeriggi organizzati a settimana con visite e attività extra
 2 cene di gruppo a settimana
 Un’escursione di un giorno intero ogni sabato
Prezzi:
Corso

Numero
di
settimane

Prezzo a
settimana

Date

Dettagli

International House Dublin Adult School Campus
Young Adult
(16-18 anni)
20 ore di lezioni di
gruppo a settimana

€ 760,00

24 giugno – 26
luglio

Comprende il
corso di lingua, le
attività e la
pensione completa
in famiglia

1 -9
Young Adult
(16-18 anni)
25 ore di lezioni di
gruppo a settimana

–

€ 810,00

24 giugno – 26
luglio

Comprende il
corso di lingua, le
attività e la
pensione completa
nel campus

