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 AGLI STUDENTI DELLA TERZA e QUARTA CLASSE  LICEO  E ALLE LORO FAMIGLIE 
Forte di un nuovo anno scolastico completamente in presenza, la nostra scuola vuole portare avanti il tradizionale soggiorno di 

studio e stage estivo per gli amanti dei viaggi e della lingua inglese, con una nuova destinazione irlandese: Waterford!. La proposta 

dedicata alle classi terze e quarte della Scuola Secondaria di Secondo grado avrà luogo da Domenica 9 a domenica 23 Luglio 2023. 

 Per aderire all’iniziativa è necessario compilare il modulo presente sul sito della scuola entro lunedì 13 Febbraio, 

impegnandosi inoltre a garantire che la quota della caparra, pari a 350 euro, sia disponibile sul portafoglio elettronico 

Sansone. Tale acconto non potrà essere restituito dopo l’acquisto dei biglietti aerei. Da ultimo, ricordiamo che la 

formalizzazione della partecipazione potrà avvenire solo successivamente ad un colloquio volto ad attestare le competenze 

linguistiche, che non dovranno essere inferiore al livello B1+ del QCER. 

 

 

Il soggiorno potrà essere strutturato come segue: 

Corso di Lingua 
● fino a 15 lezioni alla settimana da lunedì a venerdì con docenti madrelingua qualificati CELTA in classi di massimo 15 

studenti. Frequenza mattutina o pomeridiana. 
● Placement test e materiale didattico. 
● Certificato attestante il corso seguito ed il livello raggiunto. 

Attività di alternanza 

● Tirocinio presso realtà lavorative convenzionate con l’istituto ospitante. Frequenza mattutina o pomeridiana. 

● E’ importante produrre un CV aggiornato. 

Sistemazione e pasti 

● la sistemazione è prevista presso famiglie selezionate dalla scuola irlandese 

● colazione e cena si terranno presso la famiglia; il pranzo sarà a scuola da Lunedì a Venerdì, o al sacco nelle eventuali 

giornate di escursione (in caso di regimi alimentari specifici i costi prevedono una maggiorazione di 25€ o 45€ a seconda della 

problematica) 

Costi indicativi: € 1.700 ca. Comprensivi di: 
● trasferimento per e dall’aeroporto in Irlanda (dall’aeroporto irlandese alla scuola ospitante andata e ritorno) 
● vitto e alloggio 
● corso di lingua + materiale didattico 
● eventuali gite/escursioni – attività ricreative/sportive 
● certificato di partecipazione (valido come credito formativo) 
● assicurazione scolastica  
● assistenza in loco e24 hour emergency number 

Nota Bene:  

● Il costo dei voli è da calcolarsi a parte. I biglietti saranno acquistati dal nostro istituto e trasmessi prima della partenza.. E 

il costo stimato  varia tra i 250/350 euro. Eventuali oscillazioni dei costi dei voli incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto. 

Le variazioni verranno in ogni caso comunicate prima dell’acquisto del volo. 

● La scansione oraria delle lezioni, della presenza sul luogo di tirocinio, così come le mansioni effettivamente assegnate ci 

saranno dettagliate e definite solo ad iscrizioni terminate. 

 

E’ prevista una riunione esplicativa/illustrativa una volta che il gruppo verrà costitutito. Eventuali informazioni è possibile 

chiederele al prof. Cavriani – cavriani@donboscovillage.com 


