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AGLI STUDENTI  di TUTTE LE CLASSI D’ISTITUTO 
E ALLE LORO FAMIGLIE 

La n necessità di acquisire padronanza nella lingua Inglese ha portato ad organizzare alcune settimane di studio a Ennis 
(Irlanda) da domenica 9  giugno a domenica 30 giugno 2019 (LICEO:TRE SETTIMANE), dal giorno 9 al 23 giugno (SCUOLA MEDIA: 
le due settimane sono possibili anche per il liceo ma NON tre per la scuola media). Inoltre come lo scorso anno dal 23 agosto al 6 
settembre è possibile vivere l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro per i ragazzi del triennio 

I benefici che si traggono da un periodo di studio all’estero sono molteplici e significativi. Oltre ad un arricchimento 
personale e a una maggiore apertura mentale, si incrementano una solida motivazione nello studio e allo stesso tempo una 
forte curiosità. Il periodo estivo è il momento adatto per un’esperienza all’estero perchè i risultati ottenuti, se coltivati anche al 
ritorno a casa in maniera opportuna diventano duraturi e continuano a far crescere la propria competenza linguistica. 
 Il programma che si propone si distingue per il ponderato matching tra svago, tanta conversazione e studio. Non si tratta 
solo di lezioni dinamiche e strutturate: al corso di lingua viene abbinato un ricco assortimento di attività ricreative, sportive e 
soprattutto culturali per un’immersione a 360° nella lingua e nella cultura straniera. 
  

 

Gli studenti che desiderano aderire all’iniziativa possono fare richiesta direttamente scrivendo al direttore 
(direttore@donboscovillage.com)  entro lunedì 14 gennaio 2019 
L’iscrizione con il relativo pagamento dell’acconto pari a 300euro avverrà, in un momento successivo, dopo un incontro che si 
terrà con Mary, nostra collega che da anni ormai vive ad Ennis,  e che sarà a Milano tra  la fine di gennaio e inizio febbraio. La 
prima rata servirà ad acquistare  i biglietti aerei – non sarà pertanto più possibile rimborsare il prezzo del volo. Eventuali 
oscillazioni dei costi dei voli incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto; le variazioni verranno comunicate prima 
dell’iscrizione. 
Corso di Lingua 

- 15 lezioni alla settimana da lunedì a venerdì impartite da professori qualificati di madrelingua in classi di 12-15 studenti.  
- Test e materiale didattico 
- Certificato attestante il corso seguito ed il livello raggiunto. 

Tempo libero 
- 2 gite: una da intera giornata e una da mezza giornata alla settimana  
- 4 pomeriggi settimanali organizzati 

Attività serali :   attività ricreative/sportive pomeridiane e/o serali organizzati dalla scuola 
Per L’ALTERNANZA scuola-lavoro. Dopo le ore di scuola del mattino , svolte come previsto per i corsi di giugno, al pomeriggio 
verrà individuata una struttura ospitante, 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 

La Sistemazione  
- la sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola irlandese senza nessun italiano alloggiante nella 

stessa casa; il trattamento offerto è di pensione completa con  pranzo a sacco da consumare presso la scuola  
-  prima colazione e cena sempre presso le famiglie ospitanti  
 

Costo € 1.900,00 ca. (tre settimane) – 1.500 ca. (due settimane)  - 1100 ca (per esperienza 
Alternanza scuola Lavoro) comprensivo di: 

       -     trasferimento per e dall’aeroporto in Irlanda (dall’aeroporto irlandese alla scuola ospitante andata e ritorno) 
       -     voli andata e ritorno e tasse aeroportuali 

- vitto e alloggio (come da descrizione) 
- corso di lingua + materiale didattico  (come da descrizione) 
- gite/escursioni – attività ricreative /sportive (come da descrizione) 
- certificato di partecipazione (valido come credito formativo) 
- assicurazione medica 
- assistenza  in loco 
- 24 hour emergency number 

A COMPLETAMENTO  CLARE LANGUAGE CENTRE - www.clare.ie 
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