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DESTINATARI PUBBLICAZIONE

Docenti Tutti X Albo (registri) X
Classe/i:     Atti X

DATA: 18/03/2017 Famiglie Tutti     Web X
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg
LENO

X
GHEDI

X
N° pagine: Studenti Tutti (1 per classe) X

Classe/i:    
Personale Ata    

  

OGGETTO: stage estivo di lingua inglese

Con la presente si forniscono alcune informazioni sullo stage linguistico a Dublino 
e indicazioni riguardo al pagamento

SEDE DUBLINO

PERIODO  3-10 SETTEMBRE 2017
Costo 860 euro

Informazioni sulla scuola

Oscars International
Fondata nel 1969, la Oscars International (ex Malvern House) è riconosciuta da ACELS 
(Accreditation and Coordination of English Sevices), l’Ente Nazionale per lo Sviluppo e la 
Gestione di un sistema di controllo e riconoscimento degli organismi di insegnamento di 
lingua inglese (ELTOS) a livello nazionale. Questo Ente è incaricato 
dall’Irish Departament of Education e Science (Ministero dell’Istruzione Irlandese) di 
controllare gli standard delle scuole e di certificare la qualità degli istituti che insegnano 
inglese (ELT)
 
La sede scolastica si trova al centro della città di Dublino, a Dame Street, vicino 
al Trinity College e a Grafton Street, principale zona commerciale.  Dispone di 21 classi 
moderne, tutte con lavagne interattive. E inoltre: biblioteca, lounge con distributori 
automatici di snack, accesso gratuito a internet in tutto    l’edificio.  
 
 
la quota Include:

 Viaggio aereo  andata e ritorno 
o Andata Volo Lufthansa 3 sett ore 12.55 arrivo via  Francoforte a Dublino ore 

17.10
o Ritorno: Volo Lufthansa 10 settembre ore 12.10  Dublino – Milano via 

Francoforte con arrivo a Milano ore 17.10
o Bagaglio in stiva 20 kg più10kg di bagaglio a mano

 Trasferimento in bus privato da Leno a Linate e ritorno
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 Assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile 
 20 lezioni di 45 minuti, gruppi chiusi, al mattino
 7 pernottamenti in famiglia, camere doppie in pensione completa

 Test di ingresso, certificato di fine corso, materiale didattico

 Trasferimenti aeroportuali in Irlanda

 Free Wi-Fi  nella scuola

 Orientation tour

 3 visite locali pomeridiane con staff della scuola  (sono visite accompagnate 
senza ingressi paganti)

 1 attività serale (in genere Irish Dance classes, molto popolare)

  Non sono compresi 
o La tessera trasporti DART

o Alcuni ingressi a siti di interesse

Le docenti accompagnatrici valuteranno la possibilità di chiedere una quota extra da 
consegnare in contanti prima della partenza per l’acquisto per tutti della tessera DART e 
per l’ingresso ad alcuni siti di interesse non compresi nelle attività ma che sono ritenuti 
importanti a loro giudizio( per esempio il museo della Guinness e cattedrale di San 
Patrizio).

Un aggravio di costo potrà inoltre essere causato  da aumenti di carburante che 
potrebbero incidere sul costo del biglietto aereo,  ma questa eventualità sarà affrontata, se
necessario, poco prima della partenza.

Si può ragionevolmente prevedere che max 150 euro possa essere una cifra sufficiente 
per le spese personali degli studenti.

Modalità di pagamento:

caparra 200 euro ( già pagata all’iscrizione) che in caso di ritiro non saranno restituiti

Il pagamento potrà essere fatto in una sola rata di 660 euro oppure in 2 rate: 

1 rata entro 30 aprile 300 euro

2 rata entro 30 maggio 360 euro

La quota extra in contanti sarà comunicata dalle docenti accompagnatrici durante 
l’incontro che si terrà a scuola nel mese di maggio.

Cliccare qui per la compilazione del modulo informazioni

La docente referente Malvicini Maria Antonella
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https://docs.google.com/a/capirola.com/forms/d/1cc2qgtY9xHu-X9wIFd295tB_Br30DssZtlcf2VgLddk/edit

