DUBLINO

Vacanza studio con accompagnatore
Estate 2020
Date

Durata

Età

Sistemazione

Dal 15/07 al 29/07
da Milano

15 giorni - 14 notti

13-17 anni

Residence o
famiglia ospitante

Minimo
partecipanti
15 studenti

Assistenza

1 insegnante
accompagnatore

Città
Famosa per la calda ospitalità dei suoi abitanti e per la sua vivace vita culturale combina i vantaggi della grande città con il fascino ed il
calore di un centro a misura d’uomo.

Scuola
Il campus si trova in pieno centro a Dublino, nel cuore finanziario della città. Dispone di aule luminose e ben attrezzate, di una grande
mensa, piscina, aule ad uso comune, caffetteria, una lavanderia e accesso wi-fi.
È riconosciuta dal Ministero dell’Educazione Irlandese ed è membro MEI RELSA.

Corso Di Lingua
Il programma prevede un corso di 20 ore settimanali di lingua inglese di 45 minuti ciascuna, prevalentemente in classi internazionali.La
didattica del corso si basa principalmente sull’approccio comunicativo, privilegiando l’arricchimento lessicale, la comprensione e
produzione orale. Il corso inizia con un test per l’accertamento del livello di competenza linguistica di partenza e termina con il rilascio di
un certificato di frequenza indicante i risultati ottenuti nella padronanza della lingua. Gli insegnanti sono qualificati per l’insegnamento a
studenti stranieri.

Sistemazione
Famiglia: È prevista in camera doppia o tripla (su disponibilità). Il trattamento è di pensione completa, prima colazione e cena in
famiglia, pranzo al sacco. Tutti i pasti in famiglia la domenica e pranzo al sacco durante le escursioni.
Residence: È prevista in appartamenti composti da 4 a 7 camere singole con servizi privati. Il trattamento è di pensione completa con
prima colazione, pranzo e cena alla mensa del college. Pranzo al sacco durante le escursioni.

Attività
Il programma comprende due escursioni dell’intera giornata (es. Powerscourt & Wicklow Gaol, Belfast, ecc.), quattro visite di mezza
giornata alla città (es. Dublinia, Hugh Lane Gallery, Phoenix Park ecc.) attività sportive e ricreative, serate organizzate.

Per gli studenti con sistemazione residenziale il programma prevede pomeriggi e serate organizzati con attività sportive e ricreative
supervisionate dal personale della scuola, mentre per gli studenti in famiglia le serate organizzate saranno due per settimana. Di
seguito riportiamo il programma, così da fornire un’idea del soggiorno.

THE WORLD OF WORK
Il programma “The World of Work” permette agli studenti dai 16 anni di migliorare la comunicazione scritta e
orale in lingua inglese con la finalità specifica di familiarizzare con il mondo del lavoro, elaborare ed esporre
le proprie idee attraverso “project works” che verranno presentati al termine del corso.
Il progetto risponde ai requisiti per i PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro). Esso si sviluppa in un corso
di 3 ore settimanali di lingua inglese introduttive al mondo del lavoro (lezioni mattutine o pomeridiane). Le
tematiche trattate riguarderanno, ad esempio, la corretta stesura di un CV, come affrontare un colloquio di
lavoro e come aprire una start-up.
CONVERSATION CLUB
Gli studenti al di sotto dei 15 anni potranno continuare a esercitare l’inglese parlato partecipando a lezioni di
conversazione che hanno lo scopo di stimolare gli studenti al dibattito e al confronto su tematiche di
attualità. Esso si sviluppa in un corso di 3 ore settimanali (lezioni mattutine o pomeridiane). Le ore di
conversazione verranno inserite nel certificato di fine corso assieme alle ore di corso di inglese generale.
eLEARNING PLATFORM
Gli studenti e ai loro genitori avranno accesso ad una piattaforma online (tramite username e password) che
permetterà loro di visualizzare il programma settimanale e per gli studenti di usufruire di un corso strutturato
di General English online per tre mesi dalla fine del soggiorno in Irlanda.

Morning

Afternoon

Wednesday

Arrival

Evening
Irish Night

Thursday

English Lessons

Orientation tour of Dublin

Disco

Friday

English Lessons

Projects Vlogging

Karaoke

Saturday

Belfast and Giant’s Causeway

Quiz Night

Sunday

Howth or Bray

Movie Night

Monday

Medieval Dublin and Docklands

Lessons

Talent Show

Tuesday

Worl of Work/Conversation club

Lessons

Rat Race

Wednesday

National Gallery

Lessons

Scavenger Hunt

Thursday

Projects Photography

Lessons

Irish night

Friday

Phoenix Park and deer watching

Lessons

Disco

Saturday

Galway City

Karaoke

Sunday

Free day with group leader

Quiz night

Monday

Lessons

Collins Barracks

Movie night

Tuesday

Lessons

Worl of Work/Conversation club

Talent Show

Wednesday

Departure

Quota di partecipazione individuale
Sistemazione in residence

Prezzo speciale Ebit 2.540 €

Sistemazione in famiglia

Prezzo speciale Ebit 2.260 €

Garanzia prezzo bloccato in caso di oscillazione della valuta

La quota comprende:
• Quota di iscrizione
• Volo andata/ritorno
• Tasse aeroportuali, bagaglio da stiva e da cabina, emissione carte d’imbarco dove necessario
• Assistenza al check-in in aeroporto per il volo di andata gestita da personale specializzato
• Transfer all’estero da e per l’aeroporto
• Corso di lingua come da programma
• Sistemazione come da programma
• Test di ingresso
• Materiale didattico
• programma settimanale completo di attività, visite ed escursioni
• Abbonamento ai mezzi pubblici (LUAS)
• Assistenza in loco del personale della scuola
• Assistenza e reperibilità telefonica 24 ore su 24 del personale WEP
• Certificato di frequenza valido per il credito formativo
• polizza assicurativa medico-bagaglio e responsabilità civile. Per informazioni dettagliate consultare il sito http://www.dr-walter.com/en/
consumer-information/concept-easy-plus.html
• Assicurazione responsabilità civile per l’accompagnatore
• IVA e spese amministrative
• Omaggio WEP per tutti i partecipanti

La quota non comprende:
• Esigenze alimentari specifiche: 30 € per settimana
• FACOLTATIVA: Polizza annullamento viaggio, Allianz Global Assistance – prodotto Globy Giallo, pari al 5,6%. Sono coperte anche le
rinunce a seguito di debito scolastico. Per informazioni dettagliate consultare il sito: www.globy.allianz-assistance.it
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

