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Dublino

LA LOCALITA’

Dublino è la capitale della Repubblica
d'Irlanda, la città più grande e più
popolata dell'isola, uno dei centri europei
ad economia e urbanistica crescenti,
sempre in continua evoluzione. La città
è situata vicino al centro della costa
orientale irlandese, sulla foce del fiume
Liffey e proprio al centro della cosiddetta
Dublin Region. Al nord si possono
trovare centri commerciali e i grandi
musei civili, mentre al sud, i monumenti
più antichi, parte della città medievale,
università e le affascinanti abitazioni
georgiane che richiamano il passato
aristocratico di questi luoghi.
L'animazione è comunque vibrante in
tutta la città.

IL CENTRO

The Horner School of English è una
scuola di proprietà ed è gestita dalla
famiglia Horner. E’ situata nel cuore di
Dublino, in un bell’edificio in stile
georgiano ubicato a pochi passi da St.
Stephens Green e Grafton Street con i
loro numerosi negozi, pub, bar e
ristoranti. La scuola, è aperta tutto l'anno
ed offre un eccellente mix di nazionalità,
lezioni in classi formate da piccoli
gruppi, strutture, servizi e sistemazione
di alta qualità.
Tutte le aule sono dotate di TV, DVD e
lettori CD . La maggior parte delle classi
sono dotate di lavagne interattive.
Questo strumento funziona come una

lavagna tradizionale, con l’aggiunta di
funzioni tipiche di un computer e
connessione internet. L’aula computer e’
aperta tutti i giorni dal lunedi al venerdi
dalle 08.30 alle 17.00. L’accesso e’
libero e vi sono 12 computer con internet
ad alta velocita’ a disposizione degli
studenti.

I CORSI DI STUDIO
Standard English (16 ore):
Il corso propone il miglioramento della
conoscenza generale dell’inglese
attraverso una pratica sistematica nelle
quattro principali componenti
dell’apprendimento della lingua: lettura,
scrittura, lingua parlata e comprensione
orale.

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 20 lezioni a settimana
Durata lezioni: 50 minuti
Classi : massimo 14 studenti
Età minima: 18 anni
Livello: da elementare
Periodo: durante tutto l’anno

Standard English Plus Fluency (22
ore):
Offre la stessa tipologia di corso del
Standard English (20 lezioni), ma con
alcune lezioni al lunedì e mercoledì che
vengono svolte anche nel pomeriggio
per migliorare la lingua parlata e
l’ascolto per un totale di 26 lezioni
settimanali.

Durata corso: minimo 1 settimana
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 26 lezioni a settimana
Durata lezioni: 50 minuti
Classi : massimo 14 studenti
Età minima: 18 anni
Livello: da 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:

* IELTS Preparation Course
* TOEFL Preparation Course
* Semi intensive Course
* Business Course
* Cambridge Preparation Course
* One to one course
* Specialist Platinum Course

IL TEMPO LIBERO
Le attività sociali sono un ingrediente
fondamentale della vostra esperienza di
apprendimento. Almeno due attività
sono organizzate ogni settimana durante
tutto l'anno, da gennaio a dicembre. Una
gita di fine settimana è previsto ogni
mese durante la bassa stagione. Nei
mesi estivi di luglio, agosto e settembre
si organizzano un'escursione di fine
settimana ogni fine settimana. attività
extra come ad esempio lezioni di
musica, danza irlandese, equitazione,
golf, tennis, vela e molti altri possono
essere prenotati su richiesta.

LA SISTEMAZIONE
The Horner School of English offre sia la
sistemazione in famiglia che in
residence:
• Famiglia:
Le famiglie sono tutte attentamente
selezionate e forniscono la camera
singola con trattamento di mezza
pensione. Con supplemento è possibile
avere il bagno privato. La famiglia è
consigliata a chi desidera inserirsi
completamente nello stile di vita
irlandese.
• Residence/Appartamenti:
Tutto l’anno vi è la possibilità di
soggiornare presso il School City
Residence, a 20 minuti a piedi dalla
scuola. Le camere sono singole ed il
trattamento è di solo pernottamento.
Pulizia settimanale inclusa. Possibilità di
alloggio anche in appartamenti.

I RICONOSCIMENTI
La Horner School of English è
ufficialmente riconosciuta dal Quality
English  dal Marketing English in Ireland.


