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Soggiorni studio 2019

Soggiorni per adulti

Inglese a Dublino - Eire
Età: dai 20 anni

Periodo: 1 giugno - 28 settembre

Località
Capitale della Repubblica d'Irlanda, fondata dai Vichinghi come
centro per il commercio di schiavi, Dublino è situata sulla foce del
fiume Liffey che attraversa la città da ovest verso est dividendola in
due. Al centro della costa orientale dell'isola, famosa per la sua
bellezza, è stata eletta la città più "friendly" d'Europa e nominata
Città della Letteratura dall'UNESCO. Dublino è una città ricca di
fascino e atmosfera e ospita numerosi splendidi edifici in stile georgiano. La città ha dato i natali a famosi scrittori come James Joyce,
George Bernard Show e Oscar Wilde.
Partenze
Durata 2 settimane
 dal 29 giugno - 13 luglio;
 dal 13 - 27 luglio;
 dal 27 luglio – 10 agosto;
 dal 10 –24 agosto;
 dal 24 agosto – 7 settembre.
Durata 4 settimane
 dal 29 giugno -27 luglio;
 dal 13 luglio –10 agosto;
 dal 27 luglio –24 agosto;
 dal 10 agosto - 7 settembre;
 dal 24 agosto - 21 settembre.
Sono possibili soggiorni di una sola settimana con inizio e fine nei
mesi di giugno e settembre (corsi dal lunedì al venerdì).
NB: Lunedì 5 agosto 2019 in Irlanda è giorno festivo: non ci saranno
corsi e la scuola organizza un’escursione gratuita.
Sistemazione
In famiglia con le seguenti formule:
 Self Catering. Sistemazione in camera singola. Non vengono forniti i pasti, ma si può usare la cucina e gli elettrodomestici
(lavatrice compresa).
 Half board. Sistemazione in camera singola. Sono inclusi la colazione e il packed lunch. Cena non inclusa.
Corsi
Alpha College of English è riconosciuta dall’ACELS (ente nazionale
irlandese per l’insegnamento della lingua inglese).
La scuola è specializzata nell’insegnamento dell’inglese agli studenti adulti e i corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua. Gli studenti, valutati il primo giorno, attraverso un test e un colloquio conoscitivo, saranno suddivisi in classi composte da un massimo di 14
allievi di nazionalità diverse. I livelli previsti vanno da A1 a C2.
La scuola offre moduli di 20, 25 o 30 lezioni settimanali (di 55 minuti al mattino e di 50 minuti al pomeriggio), da lunedì a venerdì.

Durata: 1 - 2 o 4 settimane

I moduli si svolgono nei seguenti orari:
 Standard 20 lezioni settimanali: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle
13:00
 Intensivo 25 lezioni settimanali: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle
13:00 + mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:05
 Super–Intensivo 30 lezioni settimanali: dal lunedì al giovedì dalle
09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:05; il venerdì dalle 09:00 alle
13:00
Attenzione: I moduli Intensivo e Super Intensivo possono essere frequentati solo da chi ha già raggiunto un livello B1 di conoscenza della
lingua inglese.
Il materiale didattico è compreso. Il libro di testo utilizzato non è obbligatorio, ma è possibile acquistarlo presso la scuola al costo di € 35. Al
termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
Costi
Variano in funzione del tipo di modulo formativo che si intende frequentare e della formula scelta in famiglia (self catering o half board) oltre
che, naturalmente, dal numero di settimane di permanenza.
Da aggiungere la tassa di iscrizione alla scuola di € 75,00.
Per i corsi del mese di Giugno occorrerà versare acconto e saldo (tassa
iscrizione, alloggio e corso) in un’unica soluzione entro il 1 Maggio 2019.
Per i corsi dal 30 Giugno a fine Luglio, occorrerà versare un acconto
(tassa d’iscrizione e costo alloggio) entro il 1 Maggio 2019. Il saldo dovrà essere versato 45 prima dell’inizio del corso.
Per i corsi di Agosto e Settembre, l’acconto dovrà essere versato entro
il 1 Giugno 2019 e il saldo 45 giorni prima dell’inizio del corso.
E’ possibile provvedere autonomamente all’alloggio. In tal caso, per i
soggiorni dal 30 giugno al 28 settembre, l’acconto sarà il 50% del costo
del corso e la tassa di iscrizione, da versare nelle date suindicate e il saldo 45 giorni prima dell’inizio del corso.
Il volo da/per Dublino deve essere acquistato autonomamente da ciascun partecipante, come pure l’eventuale assicurazione.
Moduli formativi
Settimane

Standard

Intensivo

Super intensivo

(20 lezioni)

(25 lezioni)

(30 lezioni)

1 settimana

€

255,00

€

305,00

€

355,00

2 settimane

€

510,00

€

610,00

€

710,00

4 settimane

€

900,00

1.100,00

€

1.300,00

€

Costi settimanali alloggio in famiglia
Self catering
€

140,00

Half board
€

200,00

