VACANZA STUDIO IN IRLANDA CON PANDORA
2 luglio – 16 luglio 2018
(in base ai voli le date potrebbero modificarsi di
qualche giorno)
LOCALITA' DI STUDIO E SOGGIORNO: DUN LAOGHAIRE
La Contea Dún Laoghaire-Rathdown è situata a sud di Dublino, capitale
dell’Irlanda. La contea offre un perfetto connubio tra la vivacità della capitale e la
bellezza e la tranquillità della campagna.
L’area vanta anche un ricco patrimonio culturale. Il Museo di James Joyce presso
la Martello Tower a Sandycove, dove è ambientato il primo capitolo dell’Ulisse, il
Dalkey Castle and Heritage Centre, il Maritime Museum a Dún Laoghaire e molto siti
archeologici sparsi in tutta la contea.
La scuola si trova a Dun Laoghaire (si pronuncia “Don Liri”), una ridente cittadina sul
mare, un mix tra vecchio e nuovo, a soli 15 minuti di treno dal centro di Dublino. È il
centro amministrativo della Contea e possiede un teatro proprio, un cinema
multisala, il Museo Nautico, negozi, due centri commerciali, scuola di golf ed è
servita da un ottimo sistema di trasporti. La cittadina vanta inoltre la nuova e grande
biblioteca statale di arte, che si trova in un edificio dal design innovativo. Qui gli
studenti possono usufruire della biblioteca per studiare, usare wi-fi gratuito e leggere
quotidiani e riviste a soli due minuti dalla scuola.
Dún Laoghaire è collegata a Dublino dalla ferrovia suburbana DART (treni ogni
10-15 minuti) e da un frequente servizio di autobus.
A Dublino si possono visitare molti musei, fare shopping e godere della proverbiale
ospitalità irlandese, conosciuta in tutto il mondo.
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LA SCUOLA
Due edifici d’epoca restaurati e collegati tra loro costituiscono la sede della scuola
che si estende su una superficie complessiva di 6.000 mq.
Ci sono 15 classi, una sala computer, una sala studio e wi-fi gratuito in tutto l’edificio.
La sala per gli studenti offre, the, caffè e snack. Dispone altresì di una terrazza dove
gli studenti si possono rilassare ammirando la baia di Dublino. La reception è a
disposizione per gli studenti per avere contatti con tutti i dipartimenti della scuola in
ogni momento.
Ogni classe avrà tre insegnanti che terranno lezioni di grammatica, lettura e
comprensione, conversazione e ascolto.
I corsi estivi si svolgono presso la Rockford Manor School, una bella scuola
secondaria con tutte le comodità più moderne, compresa un’aula di musica, la
cucina per le lezioni di cucina, l’aula di arte, un’aula di computer, campi da calcio, di
pallacanestro e di tennis.
Le classi sono composte da giovani che provengono da diversi paesi. Il corso è di tre
ore ogni mattina, con lezioni di 45 minuti, quattro lezioni quindi, per fare in modo che
gli studenti non si annoino. Le lezioni sono finalizzate principalmente al
miglioramento della capacità comunicativa in inglese. I livelli offerti vanno da A1 a
C1.
La musica sarà uno degli strumenti didattici utilizzati dai docenti.
Le lezioni iniziano alle 9.30 e terminano alle 12.45
La pausa pranzo è di 45 minuti, dalle 12.45 alle 13.30
Dalle 13.30 alle 16.30 si svolgono le diverse attività organizzate dalla scuola
Oltre alle 15 ore settimanali di lezione, sono previsti 3 pomeriggi di attività
sportive e ricreative, e programmi per la sera (3 sere la settimana, 19.30 –
22.00). Inoltre ogni settimana sono previste 2 escursioni di mezza giornata e di una
giornata intera (durante il weekend).
Le discipline sportive che si possono praticare comprendono:
- calcio
- pallavolo
- pallacanestro
- tennis
- ping pong
- nuoto
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Altre attività comprendono:
- attività artistiche e di creatività
- musica
- computer
- cucina
- giochi
- video
Le serate organizzate dalla scuola prevedono:
- uscite in discoteca
- quiz
- caccia al tesoro
- ceili (serata di musica e danze irlandesi)
- barbecue
- concerto
- serata al cinema
Il coordinatore delle attività farà in modo che ogni settimana ci siano iniziative per gli
studenti, diverse e divertenti: tour per la città di orientamento, film pomeridiani, visite
a pub locali e ristoranti, gite durante il weekend in varie parti dell’Irlanda e giorni
dedicati alla cultura.
I ragazzi sono ospitati in famiglie che abitano nell’area circostante la scuola e molti
possono raggiungere il centro anche a piedi. In ogni famiglia sarà presente solo
un ragazzo o una ragazza italiano/a. È possibile che nella stessa famiglia vi sia un
altro studente di nazionalità diversa. Questo per favorire lo scambio tra culture e per
stimolare l’uso della lingua inglese come mezzo di comunicazione. La sera i ragazzi
cenano in famiglia, mentre il pranzo sarà a scuola. I ragazzi riceveranno ogni giorno
il pranzo al sacco preparato dalla famiglia ospitante.
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COSTI
Il costo per il soggiorno di 2 settimane è di Euro 2.200,00 con iscrizioni entro
metà gennaio. Possibili aumenti di 100,00 per iscrizioni successive.
La quota comprende:
- sistemazione in famiglia (pensione completa)
- insegnamento con insegnanti locali madrelingua (15 ore settimanali)
- materiale didattico (se al termine del corso si desidera acquistare il libro, il
costo è di Euro 30,00)
- attività pomeridiane sportive e ricreative
- escursioni di un giorno completo
- escursioni di mezza giornata
- ingresso alla Guinness Storehouse
- visita al Book of Kells e Long Library
- programma settimanale che prevede tre serate organizzate
- biglietto per l’uso dei mezzi di trasporto (DART e autobus)
- relazione e certificato di partecipazione alla conclusione del corso
- materiale di benvenuto con cartine e informazioni
- accesso gratuito a Internet
- programma di supporto per gli studenti 24 ore su 24
- insegnante di inglese dell'Associazione Pandora che accompagna il gruppo
dall'Italia e lo assiste localmente
- voli da Milano a Dublino e rientro
- assicurazione sanitaria e sui bagagli
- trasporto dall’aeroporto
- assicurazione presso la scuola
La quota non comprende:
- assicurazione per l’annullamento del viaggio
- supplemento di 50 euro la settimana per celiaci
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Dott.ssa Bruna Parisi
tel: 347/8032936
bruna.parisi@pandoraweb.it
Dott.ssa Mariangela Moroni
tel. 335/6367393
orario segreteria;
ASSOCIAZIONE PANDORA
VIA DANTE, 18 - RHO
VENERDI' DALLE 17.30 ALLE 18.30
PIAZZA CHIESA, TERRAZZANO DI RHO
SABATO MATTINA DALLE 11.00 ALLE 12.00
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