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Circ. n.   8/g L. 

Agli alunni  
della classe  1^ Liceo Classico e Scientifico Internazionale 

e ai loro genitori 
 
Oggetto: Stage linguistico a Malahide (Irlanda) 
Nell'ambito delle proposte di ampliamento dell'offerta formativa e del percorso di internazionalizzazione intrapreso 
dalle nostre scuole, i collegi docenti dei Licei dell'Opera Sant'Alessandro e della scuola secondaria di 1° grado del 
Collegio Vescovile S. Alessandro hanno deciso di organizzare uno stage linguistico di una settimana a Malahide (Irlanda) 
dal 23 al 29 aprile 2018 (e non dal 22 al 28 come comunicato nel sondaggio per problemi di voli). 
Malahide è un pittoresco paese costiero nella zona di Fingal (nella contea Dublino Nord) che dista appena 13 km da 
Dublino, a cui è collegato da un efficiente servizio di trasporti pubblici (autobus e DART, cioè un treno 
suburbano/metropolitana di superficie). Esso ha mantenuto l’atmosfera di villaggio di una volta, placido e immutabile, 
nonostante lo sviluppo economico: gli immancabili portoni colorati, le tettoie spioventi, i grandi cesti di fiori appesi alle 
insegne dei negozi, le stradine in salita, ma soprattutto l’atmosfera tranquilla e serena che si respira e si percepisce nella 
calma della gente. Non va poi dimenticato il castello, che si dice essere uno dei più antichi di Irlanda: costruito nel XII 
secolo e immerso in un enorme parco aperto al pubblico, è stato abitato fino al 1976 dalla famiglia Talbot, ed è oggi 
visitabile. 
 
Scuola. L'Irish College of English (http://www.iceireland.com/) è riconosciuto dall'ACELS Accreditation and Co-ordination 
of English Language Services), cioè l’ente nazionale irlandese per lo sviluppo e la gestione di un sistema di controllo e 
riconoscimento degli organismi di insegnamento di lingua inglese (ELTOS) a livello nazionale. Fondato nel 1969, è 
incaricato dall’Irish Department of Education & Science (Ministero dell’Istruzione Irlandese) di controllare gli standard 
delle scuole e di certificare la qualità degli istituti che insegnano inglese (ELT). La scuola dispone di 7 aule 
modernamente attrezzate e mette a disposizione degli studenti biblioteca e connessione WiFi. 
 
Il corso. 20 lezioni settimanali di “general English”, della durata di 60 minuti l’una, in gruppi chiusi, mediamente 
 di 14 studenti per classe. Verrà effettuato un test di valutazione linguistica all'inizio del corso. Il corso si terrà al mattino 
o al pomeriggio. È incluso il materiale  didattico. Verrà consegnato un certificato di fine corso, valido ai fini del credito 
formativo. Gli insegnanti sono tutti madrelingua e qualificati all’insegnamento della lingua agli stranieri. 
 
Host families. La sistemazione avverrà presso famiglie selezionate, in camera doppia  (due studenti italiani per famiglia) 
e a breve distanza dalla scuola. Il trattamento è di pensione completa con packed lunch a mezzogiorno. Tutte le famiglie 
 alloggiano in zone residenziali tranquille.  
 
Social Programme settimanale 

 Orientation tour di Malahide con guida dell'Irish College of English 

 Visita della Butlers Chocolate Farm 

 Visita al museo Dublinia e alla Cattedrale di Christchurch 

 Percorso tematico nel Financial District 

 Visita al National Museum e walking tour del centro storico di Dublino  
 
Assistenza e materiale fornito agli studenti e docenti. Assistenza locale dello staff della scuola  per tutto il periodo (24h 
con telefono di emergenza). Ad ogni studente verrà consegnato il materiale di benvenuto comprendente il programma 
settimanale, una cartina topografica  indicante l’area della scuola/host family e materiale di interesse turistico. 
 Per l’assistenza medica è necessario avere la carta regionale dei servizi. 
 
 Costo 
Il costo, come già anticipato nel sondaggio, è di 800 euro. Viene richiesto subito un acconto di 250 euro e, 
successivamente, sarà richiesto il saldo. 
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La quota comprende: 
- Volo low cost Ryanair diretto andata e ritorno Bergamo/Dublino/Bergamo in classe  economica (bagaglio: 15kg + 
bagaglio a mano per ogni passeggero) 
- Abbonamento ai mezzi pubblici (Leap card lunedì-sabato under 16) 
- Trasferimento nella tratta aeroporto di Dublino/scuola-famiglie/aeroporto di Dublino 
- Studenti: trattamento di pensione completa in famiglie irlandesi selezionate (prima  colazione, pranzo con packed 
lunch, cena e pernottamento). Due studenti italiani per  famiglia in camera doppia (eventuale sistemazione di tre 
studenti per famiglia su richiesta) 
- Corso di perfezionamento e approfondimento della lingua inglese della durata di 20 ore. 
- Social programme settimanale, assistenza e materiale fornito agli studenti come sopra indicato. 
 
La quota non comprende: 
- Assicurazioni 
- Ingressi diversi da quelli  proposti dalla scuola 
- Extra di carattere personale 
 
Orari dei voli:  
23 aprile 2017: Partenza da Bergamo alle ore 10.05 e arrivo a Dublino alle 11.40 
29 aprile 2017: Partenza da Dublino alle ore 18.00 e arrivo a Bergamo alle ore 21.30 
 
Documenti necessari: 
- I genitori o i tutori legali degli studenti minori di 14 anni dovranno sottoscrivere una dichiarazione di 
accompagnamento che sarà poi vidimata dalla Questura di Bergamo (tale documento è richiesto dalle autorità ai fini 
dell'espatrio di minori di 14 anni). 
- I genitori o i tutori legali degli studenti minori di 16 anni dovranno sottoscrivere un modulo in cui si affida la 
responsabilità dell'accompagnamento dei loro figli ai docenti che viaggeranno con loro (tale dichiarazione è richiesta 
dalla compagnia aerea, che non accetta sui propri voli minori di 16 anni non accompagnati). 
- All'atto dell'iscrizione si richiede la presentazione di copie delle carte d'identità o dei passaporti dello studente e dei 
genitori o tutori legali (ancora in corso di validità al momento del viaggio cioè dal 23 al 29 aprile).  
 
Al momento della partenza per lo stage linguistico gli studenti dovranno avere con sé: 
- Carta d'identità valida ai fini dell'espatrio o passaporto in corso di validità (il documento dovrà essere lo stesso di cui è 
stata presentata fotocopia all'atto dell'iscrizione) 
- Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria) 
 

Docenti accompagnatori: Antonella Arcaini, Stefano Asperti. 

 

L’acconto di 250,00 euro è da versare mediante bonifico  ad Opera S. Alessandro Licei Opera S. Alessandro , UBI 

Banca Spa Sede di Bergamo: IBAN    IT 36 S 03111 11101 000000034452 con la seguente  causale: cognome e nome 
dell’alunno – classe –  destinazione della gita (Stage in Irlanda ).  
LA RICEVUTA DI BONIFICO E IL TAGLIANDO ALLEGATO a questa comunicazione devono essere consegnati  in 
segreteria, unitamente all’autorizzazione firmata tassativamente entro martedì 14 novembre 2017.  
 
 
Bergamo,  7 novembre 2017    IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 (Prof. Domenico Gualandris) 
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da consegnare entro martedì 14 novembre 2017 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SCHEDA  DI  ADESIONE  ALLO STAGE LINGUISTICO 

  

..I…  sottoscritt ..  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
genitore/i  dell'alunno ………….…………………………………………………….……….………….  Classe …………  sez. ……… 
 
 
 Aderisce allo stage linguistico in Irlanda 

 Allega la ricevuta del bonifico bancario di 250,00 Euro per apertura pratica di viaggio e acquisto 
biglietto aereo 

 Allega la copia del documento di identità 

 
 

 

 

Bergamo ……………………………                   …………………………………………………… 
          (firma) 


