ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 18 Dicembre 2019
Cari Genitori del Terzo e del Quarto Liceo,
la presente circolare viene a presentarvi l’iniziativa di gemellaggio che il Consiglio di Classe ha
programmato con la ATC School di Dublino in 19/20, Leeson Strret Lower, accreditata dal British
Council.
Le date e l’hotel
9 Marzo 2020 - Volo Ryanair con partenza alle 11.00 da Ciampino per Dublino
13 Marzo 2020 – volo Ryanair con partenza alle 16.00 da Dublino
Bagaglio in stiva da 20kg + bagaglio a mano
Ballsbridge Hotel 4* https://www.ballsbridgehotel.com/
Il luogo
Dublino è la capitale dell’Irlanda ed è una città che offre numerose opportunità di divertimento e di
visite culturali. Tradizionalmente Dublino è caratterizzata dalla rivalità fra le zone separate dal
passaggio del Liffey, ovvero quelle settentrionali (il Northside) e quelle meridionali (il Southside).
Il Northside è considerato come la zona della classe lavoratrice e operaia della città, mentre
il Southside come quella della borghesia e dei ceti più abbienti. Questa suddivisione si riflette anche
nei codici postali: al nord i dispari (ad esempio D7 per Phibsborough), e al sud i pari (ad esempio D4
per Ballsbridge).
Tra i più importanti luoghi di interesse ricordiamo, tra tutti, la University of Dublin, la più antica
d'Irlanda, istituita nel XVI secolo. Il suo unico college è il celeberrimo Trinity College, All'interno
del suo moderno museo è conservato, assieme ad altri preziosi manoscritti miniati, il Libro di
Kells (Book of Kells), un antichissimo libro cerimoniale in quattro volumi contenente i Vangeli,
capolavoro artistico unico al mondo.
Il quartiere di Temple Bar, a sud del Liffey, è invece il luogo in cui si svolge prevalentemente la vita
notturna nella capitale irlandese.
Il corso
Attraverso il programma “The World of Work” gli studenti avranno l’opportunità di migliorare la
loro comunicazione orale e scritta in inglese con la finalità’ ben specifica di familiarizzare con il
mercato del lavoro all’estero, apprendendo le tecniche di ricerca del lavoro e di superamento del
processo di ricerca lavoro all’estero. Al contempo gli studenti verranno stimolati ad elaborare ed
esporre in modo organico le proprie idee su quanto si aspettano dalla loro carriera futura e verranno
stimolati alla produzione personale attraverso progetti di lavoro.
Tra gli argomenti trattati durante il programma ci sono:
• Interview Techniques,
• CV and Cover Letter Writing,
• How to Make a Good Impression,
• Communication in the Workplace,
• Budgeting,
• Alternative Careers: Film, TV and Fashion, Science and Innovation, Starting your own business,
• Advertising and Marketing.

Il corso si svolge per un totale di 20 lezioni da 45 min, certificabili in 40 ore di ASL.
Gli studenti saranno divisi per livello di inglese e in modo da permettere agli studenti del quarto liceo
di approfondire gli argomenti trattati lo scorso anno, ampliandoli nei contenuti e nelle competenze in
uscita.
Costo di partecipazione: 1050 euro, comprendenti il viaggio aereo A/R, trasferimento da e per
l’hotel con pullman privato, pensione completa con colazione e cena presso l’hotel e pranzo
convenzionato vicino alla scuola, test d’ingresso, materiale didattico, corso pomeridiano con
programma di inglese “World of Work” di 20 lezioni da 45 minuti, materiale didattico, presentazione
dei progetti finali e diario giornaliero, certificato finale con livello di inglese raggiunto e report (valido
per i crediti scolastici), form di valutazione con le ore di ASL per un totale di 40 ore, walking tour di
Dublino con staff ATC, prenotazione della visita alla National Gallery of Dublin, prenotazione della
visita al Museum of Archaeology, prenotazione della visita al Collins Barracks, assistenza sul posto
durante tutta la permanenza;
Gli spostamenti in città con mezzi pubblici non sono inclusi nel prezzo.
Si prega di versare l’acconto di euro 350 NON RIMBORSABILI per l’acquisto del biglietto aereo,
entro e non oltre il 10 Gennaio 2020. Il saldo di 700 euro è fissato per il 10 Febbraio 2020.
Di seguito le possibili modalità di pagamento:
1) Bonifico bancario: Beneficiario: Provincia d'Italia F.M.S. Piazza di S. Costanza, 1 – Roma Istituto
San Leone Magno Codice IBAN: IT48T0306909606100000013552 Nel bonifico specificate nella
causale il cognome e nome dell’alunno e aggiungete il nome della destinazione (Dublino).
2) pagamento in contanti (da consegnare in segreteria o in amministrazione)
3) pagamento con assegno (da consegnare in amministrazione)
N.B.: il costo di partecipazione è condizionato dal numero dei partecipanti. Per mantenere tale
costo, è necessario un numero minimo di 15 alunni.
Vi chiedo di farmi pervenire via mail il vostro consenso utilizzando l’adesione più sotto riportata e la
ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’anticipo via bonifico, qualora la vostra intenzione sia quella
di aderire. In caso contrario, vi pregherei di scrivermi ugualmente una mail entro il 10 Febbraio.
Nell’eventuale bonifico specificate nella causale il cognome e nome dell’alunno e aggiungete il nome
della destinazione (Dublino).
Alla prenotazione dei biglietti aerei, farà seguito successiva mail, informativa degli ultimi dettagli di
viaggio.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi porgo i miei più cordiali saluti.

La Preside
Prof.ssa Alessandra Spagna

TAGLIANDO DI AUTORIZZAZIONE
Da riconsegnare entro e non oltre Venerdì 10 Gennaio 2020
Io sottoscritto/a………………………………, genitore dell’alunno/a……………………………….
Classe ……scientifico, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al gemellaggio a Dublino, dal 9 al 13
Marzo 2020. Verserò la somma di 350 euro alla scuola come anticipo per la partecipazione entro il
10 Gennaio e la somma di 700 euro per saldo entro il 10 Febbraio 2020.

FIRMA__________________________

