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   Milano, 31 gennaio 2022  

  AGLI STUDENTI DELLA TERZA e QUARTA CLASSE  LICEO  E ALLE LORO FAMIGLIE 
Ora che la gravità della situazione pandemica sembra attenuarsi, la scuola ha ripreso ad organizzare il tradizionale soggiorno di 

studio e alternanza scuola/lavoro ad Ennis in Irlanda. 

La proposta dedicata al triennio della Scuola Secondaria di Secondo grado avrà luogo da domenica 21 agosto a domenica 4 

settembre 2022. 

Per aderire all’iniziativa è necessario compilare il tagliando sottostante alla prof.ssa Elisa Recalcati. 

La formalizzazione dell’iscrizione e il relativo pagamento dell’acconto pari a 400 euro avverranno in un momento successivo, dopo 

un incontro online che si terrà con la Dott.ssa Mary Morgan, e sarà necessario garantire che la quota della caparra sia disponibile 

sul portafoglio elettronico Sansone. L’acconto sarà utilizzato per l’acquisto dei biglietti aerei e non ne sarà pertanto possibile la 

restituzione. Eventuali oscillazioni dei costi dei voli incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto; le variazioni verranno in ogni 

caso comunicate prima dell’acquisto del volo. 

Chi desiderasse avere maggiori informazioni e interloquire direttamente con la nostra corrispondente irlandese potrà partecipare 

alla riunione informativa del 9 febbraio 2022 alle 18.00. 

  

 

Il soggiorno sarà così strutturato: 

Corso di Lingua 

• 15 lezioni alla settimana da lunedì a venerdì con docenti madrelingua qualificati CELTA in classi di 12-15 studenti.  

• Placement test e materiale didattico 

• Certificato attestante il corso seguito ed il livello raggiunto. 

Attività di alternanza 

• Tirocinio presso una struttura ospitante individuata in base al grado di conoscenza personale della lingua inglese e all’ 

interesse dello studente, che verrà verificata con un colloquio via skype prima della fine della scuola da parte della referente 

irlandese. In tale occasione sarà necessario produrre un CV aggiornato. 

Sistemazione:  

• la sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola irlandese con pensione completa 

Costi: 

€ 1.500 ca.  comprensivi di: 

• voli andata e ritorno e tasse aeroportuali 

• vitto e alloggio 

• corso di lingua + materiale didattico 

• gite/escursioni – attività ricreative /sportive 

• certificato di partecipazione (valido come credito formativo) 

• assicurazione  

• assistenza in loco 

• 24 hour emergency number 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RICHIESTA di PARTECIPAZIONE 
Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore 
dell’allievo/a …..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe………., 
richiedo la partecipazione di mio/a figlio/a al soggiorno linguistico e di alternanza scuola/lavoro ad Ennis  
 
 
data …………………….........  Firma del genitore/tutore ………...............…….………………………………….. 

 

 


