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Circ. n.  15 /g L. 
Agli alunni  

delle classi terze dei licei 
e ai loro genitori 

 
Oggetto: Stage linguistico a Dublino (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 hanno deciso di organizzare uno stage 
linguistico di una settimana a Dublino (Irlanda) dal 22 al 28 aprile 2018. 
 
Dublino è la capitale della Repubblica d'Irlanda, oltre che la città più grande e popolata, non solo del paese, ma di tutta 
l'isola. Come la maggior parte delle città moderne, Dublino può essere suddivisa in quartieri la cui peculiarità è proprio 
quella di aiutarvi a trovare le cose che vi  interessano con grande facilità. Visiteremo il quartiere medievale della città, 
dove oggi è ancora possibile vedere le tracce del passato di Dublino in un interessante itinerario dedicato agli amanti 
della storia. Questa infatti è la parte più antica della città che comprende la zona intorno al Castello di Dublino, Christ 
Church e la Cattedrale di San Patrizio. Il Tech Quarter, invece, noto anche come "Docks Silicon”, testimonia la modernità 
della città di Dublino, leader europea del settore, nella zona di Canal Dock, sede di giganti mondiali come Google, 
Facebook e Twitter questa zona è un vero e proprio “Who’s who”  dell'era digitale. Temple Bar, il quartiere culturale 
della città pieno di caffè, bar, teatri e pub è il ritrovo dei giovani dublinesi, punteggiato da ristoranti di tendenza, gallerie 
alla moda, spazi espositivi e centri culturali, come la Gallery of Photography, il National Photography Archive e l’Irish 
Film Institute. È davvero il quartiere culturale della città, ricco di innovazione, arte e divertimento. 
 
La scuola. C.E.S. (Centre of English Studies - Dublin): https://www.ces-schools.com/english-schools/dublin. La scuola si 
trova nella zona centrale di Dublino, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici ed è dotata di computer rooms e free 
Wi-Fi. Gli insegnanti sono tutti madrelingua irlandesi. 
 
Il corso si articola in 20 lezioni settimanali di “general English”, della durata di 60 minuti l’una, in gruppi chiusi, 
mediamente di 15 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. Gli studenti dovranno raggiungere autonomamente la scuola tramite mezzi 
pubblici. 
 
Social Programme settimanale: 

- Orientation tour con guida  
- Visita alla Guinness Storehouse  
- Visita Dublinia e Cattedrale di Christ church  
- Percorso tematico Financial District  
- Visita al National Museum. 

 
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 nella precedente circolare relativa alla partecipazione e prenotazione dei voli, è di 820 
euro. Viene richiesto subito un acconto di 300 euro e, successivamente, sarà richiesto il saldo. 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_d%27Irlanda
http://www.visitdublin.com/see-do/details/dublin-castle/31249/
http://www.visitdublin.com/see-do/details/christ-church-cathedral/31246/
http://www.visitdublin.com/see-do/details/christ-church-cathedral/31246/
http://www.visitdublin.com/see-do/details/st-patrick-s-cathedral/31015/
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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) 
- 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:  
22 aprile 2017: Partenza da Bergamo alle ore 10.15 e arrivo a Dublino alle 11.50 (ora locale) 
28 aprile 2017: Partenza da Dublino alle ore 18.00 (ora locale) e arrivo a Bergamo alle ore 21.30. 
 
Documenti necessari: 
- 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 22 al 28 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: Ingrid Anderson, Elena Pasquini, Marta Recalcati. 

 

L’acconto di 300,00 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 venerdì 15 dicembre 2017.  
 
 
Bergamo,  11 dicembre 2017    IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 (Prof. Domenico Gualandris) 
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da consegnare entro venerdì 15 dicembre 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 300,00 Euro per apertura pratica di viaggio e acquisto 
biglietto aereo 

 Allega la copia del documento di identità 

 
 

 

 

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


