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CORK 
Per trovare il vero spirito irlandese, un soggiorno a Cork è sicuramente la scelta ideale. In 
questa incantevole cittadina, situata sulla costa meridionale dell’Irlanda, scoprirete l’incredibile 
bellezza del panorama naturale irlandese e potrete immergervi nel calore della famosa 
ospitalità di questa terra. 

 

IL CENTRO 
La scuola si trova nel cuore di Cork presso il St. Patrick’s Bridge. Possiede 19 classi ampie, 
luminose e ben attrezzate. Vi è inoltre un laboratorio multi-mediale, un’aula per lo studio 
individuale con possibilità di utilizzare diverse tipologie di ausili, E-learning centre aperto tutti i 
giorni, aula comune con schermo, student lounge, computer room con libero accesso a 
internet, wi fi gratuito in tutto l’edificio, biblioteca e distributori di tè e caffè. 

 

LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in famiglie ben selezionate, in camere doppie o triple (con uno 
studente del gruppo). Il trattamento fornito è di pensione completa con pranzo al sacco. Le 
famiglie si trovano ad una distanza dalla scuola di circa 20 minuti con i mezzi pubblici. La 
scuola cerca di alloggiare il gruppo nella stessa area. Stare con una famiglia irlandese offre 
l’opportunità di integrazione completa con la vita irlandese ed aiuta ad apprendere meglio la 
lingua con la comunicazione informale di tutti i giorni. Per i gruppi che lo desiderassero è 
prevista la sistemazione in guest-house (con supplemento). 

 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali (ciascuna di 45 minuti) dal lunedì al venerdì, in classi chiuse 
con un massimo di 19 studenti. Il primo giorno di lezioni è previsto un test di valutazione del 
livello di conoscenze linguistiche dei partecipanti. Le lezioni si svolgono al mattino e sono 
tenute da insegnanti di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a 
studenti stranieri. L’obiettivo precipuo dei corsi è quello di migliorare l’uso e la padronanza 
della lingua inglese attraverso esercizi e discussioni. 

 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende: un’escursione di intera giornata (Killarney o Cashel, o il Ring of 
Kerry), un tour guidato di Cork, un pomeriggio dedicato ad attività ricreative e un’attività 
sociale serale.  Il programma potrà essere integrato con ulteriori visite ed attività pomeridiane 
e/o serali (extra quota). 

 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è membro di MEI-RELSA ed è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione Irlandese. 

 

 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Scegliendo l’Irlanda evitate il rischio dell’adeguamento valutario  

 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   dagli 11 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
  
● Scuola moderna e ben attrezzata in centro 
● Famiglie nella stessa area a circa 2 Km 


