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COMUNICAZIONE N.217 

 DEL 10.03.2018 

A.S. 2017-2018 

 

AI GENITORI  

E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^ 5^ GINNASIO E 1^ LICEO 

AI DOCENTI 

 

OGGETTO: STAGE IN IRLANDA 5-12 SETTEMBRE 2018 

 
Come consuetudine si ripropone  anche quest’anno uno stage linguistico in Irlanda per offrire agli 
studenti una significativa esperienza di studio della lingua inglese e di esercizio comunicativo effettivo in 
diretto contatto con la vita e le abitudini locali. 
 
Si prevede la frequenza di un corso di lingua inglese presso l’EMERALD CULTURAL INSTITUTE di Dublino, 
scuola specializzata nell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri e riconosciuta dal dipartimento 
dell’educazione irlandese. 
 
Scuola in Irlanda: 
Emerald Cultural Institute 
10 Palmerston Park, Rathgar, Dublin 6 
Tel: +353-1-4973361   Fax: +353-1-4975008 
 
E-mail: emerald@eci.ie 
 
Voli: 
05/09/18 AerLingus Linate    h. 11,20 – Dublino    h.  13,00 
12/09/18 AerLingus Dublino h. 18,20 – Malpensa h. 21,50 
 
Quota: € 900,00 ca. 
 
Tale cifra è stata calcolata su un gruppo di 30 partecipanti: potrà variare a seconda del numero effettivo 
di partecipanti. Sarà versata in due rate: 
 
1^ rata (acconto) di €  450,00 entro il 26 marzo 2018 ( Iban Liceo  IT 22 Z 07601 10800 000016021214) 
2^ rata (saldo)   di €.450,00 (quota orientativa in base al costo reale del biglietto aereo noto solo al 
momento della prenotazione definitiva) entro il 30 giugno 2018. 
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Nella quota sono offerti: 

 h. 15 lezioni (probabilmente pomeriggio) nella sede di Palmerston Park (i gruppi sono composti 
solo da alunni del liceo); 

 programma culturale comprendente un giro d’orientamento in Dublino e due visite guidate di 
cui una con mezzo di trasporto privato ed attività proposte dalle insegnanti accompagnatrici; 

 un’escursione di due giorni (destinazione in fase di definizione); 

 alloggio per 7 notti presso famiglie selezionate (2 ragazzi per famiglia), con cena  prima colazione. 
‘Packed lunch’ a mezzogiorno; 

 biglietto aereo; 

 trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia ed in Irlanda; 

 ‘Welcome kit’ con guide, mappe ed informazioni utili; 

 diploma di fine corso attestante le competenze raggiunte 
 

La quota non comprende le spese di trasporto in Dublino. 
 
Le famiglie di studenti interessati allo Stage sono invitate  a partecipare ad un incontro informativo  

martedì 20 marzo 2018 alle ore 18, aula Prina . Si ricorda  che, in caso di adesione, la prima quota andrà 
versata entro  il 26 marzo. ( Iban Liceo  IT 22 Z 07601 10800 000016021214)  Chi non potesse partecipare alla 
riunione potrà aderire all’iniziativa per il prorprio/a figlio/a scrivendo all’indirizzo e-mail istituzionale del Liceo   
VAPC020001@istruzione.it 

 
 
 
L’ insegnante proponente      Il Dirigente Scolastico 
 
Prof.ssa Chiara Bozzo      Prof. Salvatore Consolo 
 
  

  

 


