
JUNIOR SUMMER PROGRAMME & WORK EXPERIENCE 2023
VADEMECUM PER L’ISCRIZIONE ED IL SOGGIORNO

Quest’anno il Don Bosco Village school collaborerà con la Waterford English Language Centres con
oltre 40 anni di esperienza e situata nel cuore della città da cui prende il nome. Per confermare
l’iscrizione ai corsi per i vostri ragazzi è necessario seguire attentamente le indicazioni per la
compilazione dell’apposito form che trovate qui: learning experience in english - WELC

1. NON usate il Browser Safari. Meglio Google Chrome o Firefox.
2. È opportuno che ogni ragazzo svolga il test online per determinare il livello d’ingresso ed essere

collocato nel corso più adatto. Ricordiamo che per i ragazzi del triennio si richiede un livello B1+.
Il test online a risposta multipla è raggiungibile tramite la casella English test.

3. Completate l’iscrizione e versate la caparra confermatoria entro e non oltre il 10/03/2023. Una
volta effettuata, chiediamo di darne comunicazione a cavriani@donboscovillage.com

Course Details
4. Selezionate la Casella Junior Booking tra le tre opzioni ad inizio pagina, per il modulo corretto.
5. Selezionate il corso Junior Summer Programme Homestay - (JSP-HOM)
6. La data di inizio da inserire è per tutti Lunedi 10 Luglio 2023. La durata, invece, è di due

settimane (two weeks)

Student details
7. Inserite i dati anagrafici richiesti
8. Raccomandiamo di inserire l’indirizzo mail personale vostro o dei vostri figli. Non utilizzate quello

della scuola, poiché su quest’ultimo vige un blocco di ricezione da tutti gli indirizzi esterni al Don
Bosco Village e quindi non ricevereste nessuna mail di conferma o altro tipo di comunicazione.

9. Alla voce Level of English inserite il livello derivato dal test online.
10. Raccomandiamo di fornire anche due righe informative alla scuola ospitante, riguardo alle

esperienze di studio dell’inglese all’estero o eventuali esami di certificazione inglese già
sostenuti. Compilate l’apposito campo.

11. Il numero di telefono di un tutore da fornire in caso di necessità va inserito assieme al prefisso
internazionale italiano.

Accomodation
12. Selezionate YES ed indicare l’arrivo per il 09/07/2023 e la partenza per il 23/07/2023
13. Come informazioni aggiuntive consigliamo di indicare eventuali allergie alimentari e non (in lingua

inglese), utili alla corretta alimentazione e sistemazione dei vostri figli.

Travel details
14. Selezionate “Yes - arrival & departure” alla casella relativa al transfer da e per l’areoporto
15. Selezionate “NO” alla casella relativa all’assicurazione medica. Viene già fornita dal nostro

istituto.
16. Le informazioni riguardanti i voli verranno trasmesse da noi in un secondo momento.
17. Selezionate “Agency” nella casella Where did you hear about us?
18. Inserire il nome “Don Bosco Village School alla casella If you answered 'Agency', please specify

name:
19. Accettate i termini e le condizioni ed inoltrate la domanda

https://welc.ie/en/experience-in-english/


INFORMAZIONI SUI CORSI E SUGLI ALLOGGI
I corsi di lingua per il biennio ed il triennio si terranno presso la Newton School e saranno entrambi di 15
ore settimanali, da svolgersi al mattino. Ogni studente sarà inserito in gruppi dello stesso livello
linguistico e svolgerà lezione per tre ore al giorno, da lunedì a venerdì.

Le attività pomeridiane per i ragazzi del biennio potranno variare a seconda delle disponibilità del
momento, ma si struttureranno come da prospetto sotto riportato.

Per i ragazzi del triennio, il pomeriggio ruoterà attorno ad attività lavorative di tirocinio, project work, case
studies, o meeting con figure aziendali di rilievo. Queste verranno dettagliate in un secondo momento.
L’istituto ospitante sta infatti reperendo maestranze e professionalità disponibili a collaborare nel periodo
di soggiorno.

Per entrambi i corsi è prevista l’escursione fuoriporta del sabato, così come attività pomeridiane (per il
biennio) e/o serali organizzate dallo staff scolastico. Due serate saranno da trascorrere assieme alla
famiglia ospitante.



Per quanto riguarda il pernottamento, i ragazzi alloggeranno presso famiglie del luogo accuratamente
selezionate e assieme a studenti di altre nazionalità, o a ragazzi/ragazze dello stesso nucleo familiare.
Le camere saranno tendenzialmente doppie, ma l’istituto ospitante deciderà anche in funzione delle
disponibilità reperite ed è quindi plausibile che possano selezionare anche camere singole.

In tutti i casi le famiglie ospitanti provvederanno a:

● Colazione, cena e pranzo al sacco nelle giornate di escurione. La cena si svolge solitamente
tra le 6:00 e le 7:00 di sera. (I pranzi dal lunedì al venerdì saranno predisposti presso l’istituto.

● Cambio settimanale delle lenzuola. Non è prevista la fornitura di asciugamani. I vostri ragazzi
dovranno quindi portarli con sé.

● Eventuali servizi di lavanderia, che vanno concordati con la famiglia in loco.
● condividere tempo ed esperienze con i vostri ragazzi nella giornata di domenica che va quindi

passata con la famiglia ospitante.
● Far rispettare gli orari di coprifuoco che sono decisi dall’istituto.
● portare e andar a prendere i ragazzi a scuola se a più di 10’ minuti di distanza a piedi. È

prevista anche la possibilità di utilizzo di uno scuolabus.

Per la supervisione dei ragazzi, l’istituto mette a disposizione il proprio staff assieme ad un ufficio aperto
h24 per eventuali emergenze o esigenze mediche. In loco sarà presente anche un nostro
accompagnatore italiano, per incrementare ulteriormente il livello di supervisione e garantire la loro
sicurezza ed il loro benessere.

A tal proposito, segnaliamo che in caso di condotta criminosa, lesiva o comunque inadeguata al
regolamento dell’istituto ospitante, sono previste procedure disciplinari che possono arrivare fino
all’espulsione. Tra le azioni soggette a provvedimenti disciplinari rientra:

● il mancato rispetto dell’orario di coprifuoco serale, fissato per tutti alle ore 22:00 (21:00 per i
minori di 15 anni).

● Fumo, alcol o droghe all’interno del campus (espulsione e rimpatrio immediati)
In caso di espulsione, il costo del transfer verso l’areoporto, così come del biglietto aereo anticipato sarà
esclusivamente a carico della famiglia.



DETTAGLIO DEI COSTI

● Quota di partecipazione individuale per due settimane: €1560
● Quota individuale per il transfer da e per l’areoporto: €140
● Quota individuale inclusiva di transfer: €1700
● Supplementi per intolleranze al lattosio, o dieta vegana: €25 a settimana
● Supplemento per diete speciali e/o allergie: €45 a settimana

La quota sopra indicata include:
● Test di livello e tasse amministrative
● 15 ore settimanali di corso per un massimo di 15 studenti a gruppo
● Progetti didattici interattivi e/o attività pomeridiane/serali, incluse le escursioni
● Materiali del corso, incluso il libro di testo
● Vitto e alloggio come da indicazioni già fornite
● Trasporti locali in caso di famiglie ospitanti lontane dall’istituto
● Cambio settimanale della biancheria da letto ed eventuale servizio di lavanderia (in base alla

disponibilità della famiglia)
● Supporto e supervisione da parte dei Group leader di WELC
● Free wifi
● nuemero di emergenza attivo h24
● certificato di frequenza e di livello, valido anche per il PCTO

La quota sopra indicata NON include:
● Il costo dei voli e del group leader dedicato: quantificato in circa €500
● Diete speciali: vedi costi sopra riportati
● Eventuali danni causati in loco che verranno addebitati alle famiglie nella misura di €50 a

studente
● eventuali extra non riportati sopra

➔ Quota comprensiva di voli e group leader (soggetta ad oscillazioni per il costo dei voli):
€2200

➔ Si richiede il versamento su Sansone della quota per l’acquisto dei biglietti aerei entro il termine
del 10 Marzo p.v.

➔ Il nostro istituto provvederà al saldo definitivo per conto di tutte le famiglie partecipanti. Qualora
l’istituto ospitante dovesse richiedere una cauzione ufficiale, verrete ricontattati con la richiesta di
versamento della stessa sempre su Sansone


