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Dublino

LA LOCALITA’

Piccola al punto di poterla girare
interamente a piedi, ma piena zeppa di
locali, iniziative ed eventi, Dublino è una
città dove i giovani si trovano sin da
subito a proprio agio, una città da
'vivere' più che da visitare e, non a caso,
molti di loro scelgono di trasferirsi e di
studiare qui. Chi decide per il classico
soggiorno-studio corso di inglese a
Dublino si trova nella situazione ideale
perchè la chiarezza dell'inglese parlato
dai dubliners aiuta coloro che devono
ancora farsi l'orecchio! Inoltre, la
cordialità e l'apertura delle persone
favoriscono quei contatti umani
essenziali per imparare la lingua e per
scoprire il vero volto della città. Studiare
inglese in Irlanda e, specialmente,
studiare inglese a Dublino, è un grande
piacere.

IL CENTRO

La scuola ubicata nella Dublino
Mediavale è divisa in due edifici distanti
un minuto a piedi l’uno dall’altro.
L'edificio centrale, si trova in Dame
Street ed ospita gli uffici principali. Il
centro è stato, di recente,
completamente rinnovato per migliorare
la qualità ed andare incontro agli
standard internazionali. Il suo aspetto
luminoso dona alle classi un atmosfera
gioiosa e serena, permettendo agli
studenti di studiare in un ambiente
rilassante e confortevole. Il centro
dispone inoltre di due favolose terrazze
con il giardino. All'ultimo piano
dell'edificio si trova la sala computer,
con 16 terminali, con l'accesso alla
connessione internet e WiFi gratuito. La

struttura dispone di un totale di 25 classi
dotate di cd players, ipods , tv e video. Il
centro di ascolto e la libreria sono
sempre accessibili.. Nel seminterrato è
inoltre presente una caffetteria dove gli
studenti possono effettuare un spuntino
veloce o semplicemente rilassarsi con
una buona bevanda.

I CORSI DI STUDIO
Standard General English (18 ore):
Le lezioni si terrà ogni mattina dal lunedì
al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore
13.00, lasciandovi liberi i pomeriggi per
poter partecipare ai programmi sociali o
studiare individualmente con i servizi
che vi offre il centro studi. Il corso
d'inglese generale è stato ideato per
aiutare lo studente ad esprimersi senza
difficoltà sia in inglese parlato che
scritto. Per migliorare in maniera
effettiva il proprio inglese, i corsi
comprendono lo studio delle 4 principali
competenze linguistiche: ascolto,
espressione orale, lettura e
comunicazione scritta. I docenti
madrelingua qualificati si dedicano
particolarmente alla comprensione e alla
conversazione, per fare in modo che gli
studenti possano fare rapidi progressi
nella comunicazione in lingua inglese e
possano migliorare la propria pronuncia.

Durata corso: min. 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 20 lezioni a settimana
Durata lezioni: 55 minuti
Classi : massimo 14 studenti
Età minima: dai 16 anni
Livello: dall’elementare
Periodo: durante tutto l’anno

Intensive General English (24 ore):
Le lezioni si terranno ogni mattina dal
lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 come per il corso standard
con l’aggiunta di tre pomeriggi dalle
14.00 alle 16.00 dal martedì al giovedì.
Il corso vi darà la possibilità di migliorare
la  parte comunicativa tramite
discussioni, dibattiti e video.

Durata corso: min. 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 26 lezioni a settimana
Durata lezioni: 55 minuti
Classi : massimo 14 studenti
Età minima: dai 16 anni
Livello: dall’elementare
Periodo: durante tutto l’anno

Altri tipi di corsi:  

In questa scuola è possibile scegliere
all’interno di un’ampia e completa
gamma di corsi:
* General English Combination Course
* Executive Plus – Professional or
  Managent Course
* IELTS Preparation Course
* Cambridge Preparation Course
* Work Experience
* Special Long Terms Course
* Multi Destination Course
* Teachers Course

IL TEMPO LIBERO
Praticare l’inglese divertendovi: questo è
il programma che avrete durante il
vostro viaggio linguistico in Irlanda. Vi
verranno proposte visite di gallerie d’arte
e di musei, uscite in città, cinema e
sport. Lo staff della nostra scuola
partner vi propone varie escursioni nei
siti attorno a Dublino: Kilkenny,
Powerscourt, Glendalough, Belfast,
Galway, le scogliere di Moher e il
Connemara. I barbecues, karaoke, corsi
di hip hop, ballo irlandese e salsa e
molte altre attività vi permetteranno di
fare amicizia con gli altri studenti.

LA SISTEMAZIONE
• Famiglia: L’alloggio è previsto in
famiglia, in camera doppia standard con
servizi in comune, con supplemento è
possibile avere la camera singola, vi
consigliamo di portare con voi gli
asciugamani. Il trattamento è di mezza
pensione (colazione e cena) dal lunedì
al venerdì, e di pensione completa il
sabato e la domenica. Le famiglie sono
seriamente selezionate ed offrono un
buon standard di servizi, un’atmosfera
gradevole e rimangono sicuramente la
formula migliore per abbinare lo studio
della lingua inglese con la conoscenza
della cultura e delle tradizioni. Il giorno di
arrivo/partenza richiesto è la domenica

I RICONOSCIMENTI
La CES: Centre of English Studies è
ufficialmente riconosciuta dal ALTO e
dal Marketing English in Ireland.


