L’inglese in Irlanda

IH INTERNATIONAL HOUSE
Dublino | Junior 9-17 anni | Studenti 16-20 anni

Fondata nel 1953, International House è una delle più importanti reti

La struttura dei corsi

di scuole per l’insegnamento delle lingue con oltre 150 scuole

I corsi per ragazzi si rivolgono a studenti con livello di inglese da
elementare A1 ad avanzato C1 (non sono ammessi i principianti
assoluti); il primo giorno viene effettuato un test che permette di
assegnare ogni studente alla classe più idonea per il suo livello.
Gli insegnanti - di norma 2 per classe - sono motivati e qualificati,
preparati ed esperti nelle tecniche specifiche d’insegnamento
dell’inglese come lingua straniera.

affiliate, ognuna delle quali mantiene le sue caratteristiche e
indipendenza. Da oltre 20 anni la sede di IH Dublino offre soggiorni
studio di qualità per ragazzi con alloggio in famiglia o campus.

3 PROGRAMMI
International House offre a Dublino 3 programmi per ragazzi:
• Studenti 9-17 anni: Vacanza Studio Junior presso Wesley College,
con alloggio nel college oppure in famiglia.
• Studenti 16-20 anni: Young Adults Course presso la scuola
permanente per adulti, con alloggio in famiglia.
• Studenti 4-16 anni: day course per ragazzi in vacanza con i genitori,
con alloggio indipendente.

Dublino e l’Irlanda
La capitale dell’Irlanda è una meta fantastica per i ragazzi;
cosmopolita, vivace e giovane ma con una lunga tradizione culturale,
Dublino è la città natale di grandi scrittori fra cui Joyce, Wilde,
Beckett e George Bernard Shaw il quale affermò che "the best
English is spoken in Ireland". Nel corso del soggiorno studio gli
studenti avranno modo di esplorare la città, apprezzare il calore e la
naturale ospitalità dei suoi abitanti e visitare i paesaggi incantevoli
che offre questa splendida isola.

u

Baia di Dublino

u Scuola IH per adulti
v Wesley College

v

Le Garanzie di Oxford Viaggi
Assistenza continua - Oxford Viaggi è a disposizione del
partecipante dal momento dell’iscrizione al suo rientro in Italia; in
contatto permanente con la scuola estera, assicura un riferimento
costante e un rapido intervento in caso di necessità.
Assicurazioni - Oxford Viaggi è un tour operator riconosciuto che
opera con tutte le coperture assicurative richieste dalla normativa
vigente (DL 111 del 17/3/95), a totale garanzia del consumatore. A
tutti gli iscritti Oxford Viaggi fornisce gratuitamente l’assicurazione
“Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni che comprende tutte le
prestazioni necessarie a garantire un soggiorno tranquillo e sicuro
(assicurazione bagaglio, assistenza medica, rientro anticipato, ecc.).
RICONOSCIUTA da ACELS - Quality and Qualifications Ireland
MEMBRO MEI | MEMBRO EAQUALS | CENTRO D’ESAME FCE - CAE - CPE
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Vacanza studio junior/9-17 anni
I programmi junior per ragazzi da 9 a 17 anni sono disponibili presso
Wesley College, con alloggio all’interno del campus oppure
presso una famiglia irlandese.
I corsi prevedono 15 ore di lezione a settimana, svolte in classi
internazionali di massimo 15 allievi, completate da un ricco
programma di attività ricreative e sportive (es. calcio, ballo, tennis,
artigianato, pallavolo, badminton, ping-pong, baseball, basket...) ed
escursioni a Dublino e fuori città.
Per rispondere al costante miglioramento del livello di inglese
degli studenti, IH ha messo a punto un insegnamento che
coinvolge i ragazzi con attività interattive e compiti reali studiati
per la loro età: lezioni-video, lezioni-escursione, contenuti CLIL
(Content Language Integrated Learning), progetti e lavori di
collaborazione come Portfolio web e Digital Programme, in grado
di stimolare e impegnare gli studenti per tutto il soggiorno.
Ogni studente del programma junior contribuisce allo sviluppo
del Portfolio web della scuola; questo viene aggiornato
quotidianamente con il materiale prodotto nel Digital Programme
ed è anche accessibile (tramite password) ai genitori, che vengono
così coinvolti nel soggiorno studio in Irlanda del loro figlio;
ciascun allievo potrà caricare sul Portfolio i suoi lavori più
interessanti, che potranno essere conservati per il futuro o
condivisi con parenti e amici una volta a casa.
Parte integrante dell’apprendimento, il Digital Programme
consente ai ragazzi di creare video, animazioni, podcast, codici
per videogiochi, blogs, newsletter online... attività che
incontrano gli interessi degli studenti e nel contempo soddisfano
le odierne prospettive occupazionali, aggiungendo ulteriore
valore al soggiorno studio in Irlanda.
Esempio di moduli inclusi nel Digital Programme:
- IH News Show: dietro le quinte della creazione di una ripresa video:
conoscere l'illuminazione; videografia; produzione e regia dello spettacolo.
- Stop motion: insegnamento della tecnica di animazione a passo uno; i
diversi mezzi per creare/catturare videofilmati utilizzando come supporti
materiali differenti tra cui argilla, Lego, giocattoli e manufatti artigianali.
- Fotografia: teoria di base della fotografia; riprese tramite iPad; tecnica
“green screen”; Photoshop e immagini di sfondo dal web.

“VACANZA STUDIO JUNIOR” 9-17 anni - Esempio programma ❉
L 9.30 Test e inizio lezioni
13.00 Pranzo al campus
14.00 Digital Programme/Attività nel campus
18.00 Cena
22.00 Karaoke/Museo delle cere
M 9.30 Lezioni
13.00 Pranzo al campus
14.00 Visita a Dalkey Castle/Dun Laoghaire Pier & Museo
18.00 Cena
20.00 Tornei sportivi
M 9.30 Lezioni
13.00 Pranzo al campus
14.00 Digital Programme/Attività ricreativa o sportiva
18.00 Cena
20.00 Roller Disco/Bowling
G 9.30 Lezioni
13.00 Packed lunch
14.00 Visita a Dublinia e Christchurch Cathedral
18.00 Cena
20.00 Serata Quiz
V 9.30 Lezioni
13.00 Pranzo al campus
14.00 Preparazione talent show
18.00 Cena
20.00 Talent show
S Escursione intera giornata: Glendalough & Powercourt/Kilkenny e
Castello/Carlingford/Belfast & Titanic Tour.
Sera: shopping a Dundrum/Serata cinema
D Visita nel centro di Dublino
Sera: Shopping a Dundrum/Serata cinema
❉ La tabella illustra un programma tipo: le attività e gli orari sono indicati a titolo

di esempio e non riportano intervalli e pause del tempo libero.
NB. Per coloro che alloggiano in college sono previste 3 visite pomeridiane a
settimana e attività ricreative serali tutti i giorni; per coloro che alloggiano in
famiglia sono previste 2 visite pomeridiane e 2 attività ricreative serali a settimana.
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Il campus junior

SISTEMAZIONE E PASTI

Wesley College è una scuola privata situata a Ballinteer, un quartiere
residenziale tranquillo e sicuro, ai piedi delle Dublin Mountains e a
soli 15’ di tram dal centro città e 5’ di cammino dal centro
commerciale di Dundrum. Progettata in stile campus, offre aule
moderne con connessione internet, sala da pranzo recentemente
ristrutturata, centro per le arti e la musica, auditorium, ricca
biblioteca, laboratori informatici, connessione wi-fi.
Nonostante la sua posizione centrale, il campus dispone di un vasto
terreno di oltre 20 ettari che farà felici gli amanti degli sport: 4 campi
da rugby, 3 campi da hockey, 2 aree sportive illuminate per qualsiasi
condizione atmosferica, 7 campi da tennis, 2 campi da basket, spazio
yoga e una grande palestra coperta con docce e spogliatoi.

Gli studenti hanno la scelta fra la sistemazione nel campus o presso
una famiglia locale.
Alloggio nel campus | Ragazzi e ragazze alloggiano in due diverse
Boarding Houses di Wesley College, ognuna delle quali può ospitare
un massimo di 80 studenti. La sistemazione è in spaziose camere a 2,
3 o 4 letti; i servizi igienici sono numerosi e si trovano su ciascun
piano. Ogni Boarding House dispone inoltre di sale comuni con TV e
giochi dove gli studenti possono rilassarsi e incontrare gli amici.
Il trattamento è di pensione completa; tutti i pasti vengono
consumati nella sala pranzo del college, eccetto nei giorni in cui è
prevista un’escursione.
La biancheria da letto e gli asciugamani vengono forniti sul posto.
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Alloggio in famiglia | La sistemazione è presso selezionate famiglie
locali, regolarmente visitate dall’Accommodation Officer della scuola,
che si prendono cura dei giovani ospiti come membri della famiglia.
Lo studente alloggia solitamente in camera doppia (più raramente
singola o tripla) con uno studente dello stesso sesso e di età simile ma
di diversa nazionalità. Sebbene qualche famiglia si trovi ad una
distanza percorribile a piedi, nella maggior parte dei casi il trasporto
famiglia/scuola e viceversa avviene tramite bus navetta privato
della scuola. Il trattamento è di pensione completa: prima colazione
e cena con la famiglia ogni giorno, pranzo alla mensa della scuola dal
lunedì al venerdì e packed-lunch preparato dalla famiglia nei giorni
di escursione. La biancheria da letto viene fornita dalla famiglia, lo
studente dovrà portare con sé gli asciugamani.

Uscite serali
• Non sono consentite uscite serali dal college.
• I ragazzi di 14-16 anni che alloggiano in famiglia, se autorizzati dai genitori
sulla domanda di iscrizione, possono uscire con gli amici senza la presenza
di un adulto con orario di rientro fissato alle h 21.00 (14/15 anni) o 22.00
(16+ anni). Ai ragazzi minori di 14 anni non è invece permesso uscire soli la
sera dopo cena se non in compagnia di un membro della famiglia o in
occasione di attività organizzate dalla scuola.
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Young Adults course/16-20 anni
IH ha ideato questo programma per quei giovani che desiderano
frequentare una scuola con un’atmosfera adulta, interagire con
studenti coetanei e godere di una maggiore indipendenza rispetto
alle vacanze studio junior.
I corsi prevedono 20 o 25 ore di lezione a settimana, svolte in classi
internazionali di massimo 14 allievi. Lo studio è completato da un
programma di attività ricreative (almeno 4 a settimana + 1 escursione
di un’intera giornata) appositamente concepito per i giovani di quella
fascia d’età per consentire loro di esercitare la lingua, fare nuove
amicizie e andare alla scoperta di Dublino e l’Irlanda.
Pur dovendo rispettare le regole della scuola, gli studenti che
partecipano a questo programma beneficiano di una maggiore
indipendenza rispetto alla vacanza studio per ragazzi; ad esempio
possono gestire autonomamente il tempo libero, anche in
concomitanza delle attività ricreative previste per il loro corso e sono
autorizzati ad uscire la sera con gli amici senza la supervisione di un
adulto (l’orario di rientro in famiglia è fissato entro le 22.30).

SISTEMAZIONE E PASTI
La sistemazione è presso selezionate famiglie locali, regolarmente
visitate dall’Accommodation Officer della scuola, situate in zone
tranquille e sicure della città. Il viaggio dalla famiglia alla scuola dura
mediamente 30-50’ con i mezzi pubblici; l’abbonamento (LEAP Card)
viene fornito dalla scuola e consente di viaggiare illimitatamente in
città su bus, Luas (tram) e sul treno elettrico DART (Dublin Area Rapid
Transit) che attraversa la baia di Dublino.
Lo studente alloggia in camera doppia con un altro studente dello
stesso sesso e diversa nazionalità ❉; camera singola disponibile
dietro il pagamento di un supplemento (vedi pag. “Date e Prezzi”).
Il trattamento è di pensione completa: prima colazione e cena con
la famiglia quotidianamente, pranzo presso la mensa della scuola dal
lunedì al venerdì e packed lunch nei weekend (il programma prevede
di norma due cene fuori a settimana, comprese nel prezzo).
La biancheria da letto viene fornita dalla famiglia, lo studente dovrà
portare con sé gli asciugamani.
❉ Qualora non fosse possibile condividere la camera con ragazzi di altre
nazionalità, lo studente verrà alloggiato in una stanza singola, senza supplemento

La scuola per adulti
Inaugurata nel settembre 2015, la nuovissima scuola permanente di
International House si trova in Foley Street (distretto Dublin 1), a 10’
di cammino dalla zona commerciale di Henry Street e O'Connell
Street, a 15’ dal Trinity College e 20’ da Marrion Square. L’edificio
“Steelworks” in cui ha sede offre una splendida vista sulla città e
dispone di eccellenti infrastrutture fra cui 40 aule, attrezzature
informatiche, una grande biblioteca, sala mensa e terrazza.

YOUNG ADULTS COURSE | Esempio di programma ricreativo
DOM Arrivo in famiglia e giornata libera
LUN Orientation tour - Visita centro di Dublino
MAR Giochi & sport / Cena: International Food Experience
MER Viking Splash/Irish Sea Walk/Dalkey Castle
GIO

Christchurch Cathedral / Shopping

VEN
SAB

Biciclettata a Phoenix Park - Cena: Fish & chips a Howth
Escursione: es. Grotte di Dunmore e Castello di Kilkenny, Belfast e
Titanic Tour, Galway e Cliffs of Moher, Glendalough e Powercourt....

N.B. La tabella illustra un programma tipo, in cui la distribuzione delle attività è
riportata a titolo di esempio.
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Date e Prezzi 2022
• Festività nazionali | Lunedì 01/08/22 è un giorno festivo in Irlanda, pertanto in questa data non si tengono le lezioni; queste avranno
inizio/riprenderanno il martedì seguente, giorno in cui sono previsti anche test di ingresso e Orientation Tour della città per gli studenti del Young Adults
course appena arrivati. Si prega di notare che non ci sono riduzioni di prezzo se il soggiorno include un giorno festivo.
• Durata dei corsi | La durata dei corsi è libera; tuttavia al fine di ottenere risultati significativi si raccomanda di seguire un corso di almeno 2 settimane.
Le tariffe sotto riportate includono: l’uso del materiale didattico e delle risorse pedagogiche • Il certificato di fine corso • L’assicurazione viaggio
Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio-Indennità Covid “Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni rilasciata da Oxford Viaggi • La consulenza e assistenza
Oxford Viaggi • L’iva.
Le tariffe non includono: Spese gestione pratica di € 45 ❉ • Il viaggio aereo • Il trasferimento dall’aeroporto di Dublino (vedi tabella sotto) • Tutto
quanto non indicato alla voce “le tariffe riportate includono”.
❉ Sconto fedeltà: nessuna spesa gestione pratica per i partecipanti che hanno già frequentato un corso tramite Oxford Viaggi.
❉ Sconto fratelli/famiglia: 1 sola spesa gestione pratica.
VACANZA STUDIO 9-17 ANNI ➝ ALLOGGIO IN FAMIGLIA ࣝ
Date corso
dal 04/07 al 29/07

Date arrivo
sabato o domenica ❉

Date partenza
sabato o domenica ❉

1 sett.
€ 790

2 sett.
€ 1580

3 sett.

4 sett.

€ 2370

€ 3160

5+ sett.
/

❉ Arrivo qualsiasi sabato o domenica compresi fra il 03/07 e il 30/07. I soggiorni si intendono da sabato a sabato, da domenica a domenica, da domenica a sabato.
N.B. L’arrivo di sabato e il ritorno la domenica, previa conferma disponibilità, comporta il pagamento di una notte supplementare in famiglia (70 euro).
Incluso nelle tariffe: 15 lezioni di 60’/settimana • Alloggio in famiglia in camera doppia con pensione completa • Programma settimanale di attività: 2 visite pomeridiane
in centro città, 2 attività serali, 1 escursione di un’intera giornata, attività sportive e ricreative, attività multimediali “Digital Programme” • Web portfolio • Bus navetta
famiglia/scuola. Supplementi: Diete speciali in famiglia: €60/settimana

VACANZA STUDIO 9-17 ANNI ➝ ALLOGGIO IN COLLEGE ࣄ
Date corso
dal 04/07 al 29/07

Date arrivo
sabato o domenica❉

Date partenza
sabato o domenica ❉

1 sett.
€ 980

2 sett.
€ 1960

3 sett.

4 sett.

€ 2940

€ 3920

5+ sett.
/

❉ Arrivo qualsiasi sabato o domenica compresi fra il 03/07 e il 30/07. I soggiorni si intendono da sabato a sabato, da domenica a domenica, da domenica a sabato.
N.B. L’arrivo di sabato e il ritorno la domenica, previa conferma disponibilità, comporta il pagamento di una notte supplementare in college.
Incluso nelle tariffe: 15 lezioni di 60’/settimana • Alloggio nel campus con pensione completa • Programma settimanale di attività: 3 visite pomeridiane in centro città,
attività serali quotidiane, 1 escursione di un’intera giornata, attività sportive e ricreative, attività multimediali “Digital Programme” • Web portfolio.

YOUNG ADULTS COURSE 16-20 ANNI ➝ ALLOGGIO IN FAMIGLIA ࣝ
Date corso
dal 20/06 al 12/08

Date arrivo
sabato o domenica❉

Date partenza
sabato o domenica ❉

1 sett.
€ 700

2 sett.
€ 1400

3 sett.

4 sett.

5+ sett.

€ 2100

€ 2800

€ 680/sett.

❉ Arrivo qualsiasi sabato o domenica compresi fra il 19/06 e il 13/08. I soggiorni si intendono da sabato a sabato, da domenica a domenica, da domenica a sabato.
N.B. L’arrivo di sabato e il ritorno la domenica, previa conferma disponibilità, comporta il pagamento di una notte supplementare in famiglia (65 euro).
Incluso nelle tariffe: 20 lezioni di 60’/settimana • Alloggio in famiglia in camera doppia con pensione completa • Programma di attività ricreative: almeno 4
visite/attività settimanali (incluso 2 cene fuori) + 1 escursione di un’intera giornata • LEAP Transport Card illimitata per l’utilizzo dei mezzi pubblici a Dublino.
Supplementi: + 5 lezioni/settimana (totale 25 ore/sett.): €60/settimana | Camera singola in famiglia: €40/settimana | Diete speciali in famiglia: €50/settimana.

DAY COURSE ➝ Programmi senza alloggio per studenti in vacanza con i genitori

Solo corso(15 ore) ❉
€ 275/sett.

Vacanza studio junior | 4-16 anni

€ 475/sett.

€ 260/sett.+tasse scuola

Genitori
❉

Corso + attività ❉ ❉

Pranzo ❉ ❉ ❉
incluso
€ 60/sett.

NA

solo le lezioni di inglese | ❉ ❉ lezioni di inglese, programma di attività ricreative | ❉ ❉ ❉ pasto di mezzogiorno a scuola lunedì-venerdì

✈

TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO DI DUBLINO

Preferibilmente fra le h 08.00 e le h 20.00

UNA TRATTA

ANDATA/RITORNO

SUPPLEMENTO U.M. ❉

€ 80

€ 140

€ 50/tratta

Nei giorni di arrivo e partenza sopra indicati per ciascun corso, International House organizza il trasferimento dall'aeroporto di Dublino. Gli studenti troveranno ad
accoglierli, dopo aver prelevato il bagaglio e superato la dogana, un incaricato della scuola che li accompagnerà fino alla loro destinazione in famiglia o nel campus.
Al ritorno gli studenti vengono riaccompagnati all’aeroporto e assistiti per il check in. Il trasferimento è obbligatorio per i ragazzi iscritti al programma “Vacanza Studio
Junior” mentre gli studenti del programma “Young Adults Course” possono se preferiscono servirsi dei mezzi pubblici o di un taxi per raggiungere la loro famiglia.
❉ Supplemento per la procedura UM (minori non accompagnati) ove prevista dalla compagnia aerea.
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