LE SCUOLE MARISTE
in collaborazione con l'Associazione Culturale
“Summer school: passion for travelling”

Corsi internazionali in famiglia

MOYLE PARK COLLEGE DUBLINO
(13 – 18 anni)
Il "MOYLE PARK COLLEGE" www.marist-brothers.ie gestito dai FRATELLI MARISTI in
Clondalkin, quartiere della parte ovest di Dublino. Il Moyle Park College, ufficialmente riconosciuto dal
Ministero della Pubblica Istruzione Irlandese, come Scuola Estiva di Lingua Inglese, organizza, con successo,
corsi estivi dal 1974.
Il corso consiste in 20 lezioni di 45 minuti l’una. All’inizio del corso, verrà somministrata un test
d'ingresso per valutare le competenze linguistiche. I livelli vanno dai principianti fino a Proficiency.
Lo studente viene considerato come un membro della famiglia ospite irlandese, scelta con cura dal
College. Il soggiorno in famiglia costituisce una parte importante del processo di apprendimento poiché aiuta lo
studente a raggiungere un'immersione totale nella pratica dell'inglese. Inoltre fornisce una conoscenza più
completa del modo di vivere in Irlanda. Molte famiglie ospitano studenti stranieri da vari anni.
Nel pomeriggio i ragazzi partecipano ad attività sportive presenti nel College. A pochi passi dalla
scuola, c’è la piscina che potrà essere utilizzata dagli studenti. Sono previste 2 serate organizzate dal College
ogni settimana e visite culturali a Dublino.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.maristi.it/summer
Periodi previsti:

2 Settimane
3 Settimane

15 – 29 Luglio 2018
09 - 29 Luglio 2018

€ 1700,00 (escluso volo)
€ 2200,00 (escluso volo)

La quota comprende:
• Trasferimenti da e per l’Aeroporto di Dublino
• Sistemazione in famiglia, camera doppia o singola (secondo le disponibilità), pensione completa (packed
lunch a pranzo)
• Corso di lingua inglese (venti lezioni settimanali)
• Materiale didattico
• Attestato di frequenza valido quale “credito formativo” agli esami di maturità
• Programma pomeridiano di sport e attività ricreative sotto la guida dello staff del College
• Una escursione full day a settimana
• Una visita culturale a Dublino di mezza giornata a settimana
• Trasporto gratuito giornaliero dalle famiglie al College e viceversa, quando necessario
• Assistenza di un docente accompagnatore per tutta la durata del soggiorno (esclusivamente con un minimo
di 15 partecipanti)
• Zaino
• Assicurazione: Rimborso spese mediche fino a 5000,00 Euro; bagaglio fino a 500,00 Euro; Responsabilità Civile
fino a 25.000,00 Euro;Infortuni in viaggio fino a 25.000,00 Euro; come illustrato nel fascicolo descrittivo che sarà
consegnato.

La quota non comprende:
• Assicurazione annullamento viaggi (facoltativa) che ha un costo ulteriore di 25 Euro
• Spese personali in viaggio e durante la permanenza in Irlanda
• Tutto quello che non è indicato nella voce “la quota comprende”
• Volo aereo
Responsabile del Progetto
La Prof.ssa Regina D’Alterio
La referente per il San Leone Magno
Prof.ssa Priscilla Ravasini

