Classi terze – Stage in Irlanda
Come stabilito dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riprendono quest’anno gli
scambi e gli stage. Per le classi terze di tutti gli indirizzi, Classico, Linguistico e Scientifico,
e di tutte le sedi, Recco, Rapallo e Chiavari, si propone uno stage di approfondimento e
uso della prima lingua straniera, inglese. L’esperienza si terrà a Bray, piccola cittadina di
30.000 abitanti collocata sulla costa orientale dell’Irlanda a 20 Km da Dublino. Lo stage si
terrà nei mesi di novembre o dicembre 2022. La quota individuale del soggiorno è di
560,00 € più le spese di volo di 250 € circa a seconda delle prenotazioni.
La quota comprende, per 8 giorni e 7 notti:
 Sistemazione in famiglia
 Trattamento di pensione completa
 Corso di Business English, 20 ore settimanali
 Test d’ingresso e materiale didattico
 Certificato di frequenza con attestazione dei risultati raggiunti
 Programma sociale e culturale:
1. Orientation tour a Bray
2. Escursione di intera giornata a Dublino (tour e visita ad un museo) o Kilkenny (city +
castle) o Wicklow & Glendalough con staff
3. Escursione di mezza giornata a Cliff Walk Bray con staff
4. Attività serale: Irish dancing
5. Attività serale: Bowling
 Sono altresì compresi:
 Trasferimento a/r dall’aeroporto di Dublino al punto di incontro con le
famiglie ospitanti
 Assistenza medica in viaggio
 Garanzia rimborso spese mediche
 Responsabilità civile partecipante
 Rimborso viaggio non utilizzato in caso di interruzione improvvisa per motivi di
salute
 Assicurazione infortuni
Tutto quello non esplicitamente indicato non è incluso nella quota di partecipazione.
LA SCUOLA: PACE Language Institute
Fondata nel 1990, la scuola è accreditata da ACELS (Dipartimento Irlandese
dell’istruzione) e membro del MEI (Marketing inglese in Irlanda) e IALC (Associazione
internazionale dei centri linguistici) Situati a Bray, Co. Wicklow, conosciuta come il
“Gateway to the Garden of Ireland” a sud di Dublino.
IL CORSO DI LINGUE
Nel programma è incluso un corso di Business English di 20 ore a settimana, tenute da
insegnanti madrelingua qualificati.
Le lezioni si svolgono nel mattino o nel pomeriggio, a discrezione della scuola. Il primo
giorno gli studenti affrontano un test d’ingresso, tramite cui si andranno a formare le
classi di livello.
I gruppi classe sono monolingue.

LA SISTEMAZIONE
Sistemazione studenti presso famiglie selezionate in trattamento di pensione completa:
colazione e cena vengono servite in famiglia, mentre a pranzo gli studenti ricevono il
packed lunch.
Gli studenti dividono normalmente la camera con altri studenti italiani del gruppo
(camere doppie/triple). Gli abbinamenti richiesti dagli studenti nelle schede di
prenotazione rappresentano una preferenza soggetta a riconferma.
Molte delle famiglie ospitanti sono situate ad una distanza dalla scuola che spesso non
supera 10/25 minuti a piedi.
Le schede di adesione, allegate alla presente comunicazione, dovranno essere
consegnate ai Prof.ssa Taylor (Chiavari), Prof.ssa Marturano (Recco) o direttamente in
segreteria (Rapallo), entro e non oltre mercoledì 28 settembre 2022.
Per quanto riguarda il versamento dell’acconto, fissato in euro 300, le famiglie degli
studenti che avranno consegnato la scheda di iscrizione, riceveranno istruzioni sulle
modalità di pagamento con il servizio Pago in Rete. L’acconto andrà comunque
versato entro e non oltre il 7 ottobre 2022.
Gli studenti che non parteciperanno allo stage frequenteranno scuola regolarmente con
un programma di lezioni ad hoc.

