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DUBLINO 
Dublino, la capitale d'Irlanda, è città la più cosmopolita di tutta l'isola e qui risiede un terzo della 
popolazione del paese. È una città a misura d'uomo, calda, giovane ed ospitale. È famosa anche 
per una solida e rinomata tradizione accademica soprattutto nel campo della lingua e della 
letteratura inglese. 
 

IL CENTRO 
La nostra scuola partner ha sede nella storica Portobello House, nel centro di Dublino (a 15/20’ a 
piedi da tutte le principali attrazioni della capitale). Possiede 25 aule didattiche (le classi sono 
state recentemente restaurate, sono ampie e luminose), laboratorio multimediale, connessione ad 
Internet in modalità wifi in tutto l’edificio, biblioteca ben fornita, sala lettura, caffetteria, stanza 
ricreativa ed associativa. 
 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie e triple (con studenti del gruppo) con 
trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco). Le 
famiglie irlandesi sono conosciute per il loro senso dell’ospitalità e per l’accoglienza che da sempre 
riservano agli studenti. Sono tutte accuratamente selezionate e risiedono in quartieri sicuri e 
collegati al centro con il sistema di trasporto pubblico (con un tragitto di circa 30 minuti, massimo 
40 minuti). 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni in classi chiuse, composte da 15 studenti al massimo. Le lezioni sono 
naturalmente tenute da insegnanti altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti 
stranieri. Il corso si svolge in orario pomeridiano. Il metodo adottato è il metodo comunicativo, i 
ragazzi saranno chiamati a confrontarsi con temi dell’attualità e ad utilizzare le competenze 
linguistiche in ambiti della vita reale. 
 

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 a Howth o Bray e tre pomeriggi 
organizzati con attività e visite quali, ad esempio: Botanic Gardens, caccia al tesoro, Museum of 
Natural History, Mational Gallery, Museum of Archeology 

 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è riconosciuta da ACELS ed è membro di MEI. 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Questo centro è disponibile anche in estate 

 

IN:   selezionate famiglie 
ETA’:   dai 14 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Scuola in posizione centrale 
● Scuola moderna e dinamica 


