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PROGRAMMI DI IMMERSIONE LINGUISTICA

SCHOOLS

OF IRELAND

IL MODO PIÙ EFFICIENTE PER IMPARARE L`INGLESE
Schools of Ireland e` un organizzazione Irlandese che dal 2004

immersion di Lingua Inglese e altri servizi per i propri membri.

offre una gamma completa di programmi di studio per studenti

Schools of Ireland puo contare su un network di scuole

dai 10 fino ai 18 anni. Questi programmi sono stati sviluppati

elementari, medie e superiori e di università in tutta l Irlanda.

con grande successo negli ultimi anni, confermando di essere

I nostri programmi linguistici si basano su un modello di 24 ore

il modo più efficiente per imparare la lingua Inglese.

di continuo contatto con la cultura Irlandese, dove i nostri

Schools of Ireland e`un associata di ACADE, l` associazione

studenti sono totalmente immersi in un ambiente di lingua

delle scuole private Spagnole che organizza programmi full

Inglese; questo ci differenzia dai normali corsi estivi di Lingua.

SCHOOLS

OF IRELAND

Municipio di Bray

Schools of Ireland Limited. Unit 3, 21 Beech Wood Close, Boghall Road Bray, Co. Wicklow
Tel.: + 353 1 281 34 63 / + 353 876 23 19 56 / +39 339 93 409
E-mail: info@schoolsofireland.net
www.schoolsofireland.net

Miguel con la sua famiglia irlandese

Studenti della Declan School

Durante la permanenza in Irlanda (programa minimo 5

il soggiorno all` intero quadrimestre o anno accademico con il

settimane), dove l`anno scolastico comincia l`ultima settimana

pieno riconoscimento dei loro studi in Italia.

di Agosto, i nostri studenti di scuola elementare, media e

Il nostro obiettivo e` che lo studente si trovi bene sia in famiglia,

superiore, vivono in casa con gli studenti irlandesi e seguono

dove sarà l unico ospite Italiano che a scuola, dove il numero

con loro le lezioni. Un tutor controlla costantemente che i

di studenti italiani presenti e`veramente limitato.

ragazzi si trovino bene in Irlanda e che si tengano al passo

Il nostro modello si basa sull immersione dello studente in un

anche con il programa della loro scuola in Italia.

ambiente di lingua inglese per 24 ore al giorno e nel continuo

In aggiunta i nostri studenti avranno la possibilità di estendere

contatto con la cultura Irlandese.

PROGRAMMI DI IMMERSIONE LINGUISTICA

PROGRAMMI DI IMMERSIONE LINGUISTICA
PROGRAMMA SPECIFICO PER LE SCUOLE
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IMMERSIONE NELLA VITA SCOLASTICA

PERCHE`L IRLANDA?
Come Bernard Shaw disse “il miglior Inglese al mondo e` parlato

L irlanda e` inoltre considerata uno dei paesi più sicuri d`

Parte del processo di integrazione consiste nel prendere parte

I risulati scolastici sono continuamente monitorati, un tutor

in Irlanda”. L Irlanda non e` solo il paese perfetto per imparare

Europa. Le persone in Irlanda vivono in zone residenziali

alle stesse lezioni seguite dagli studenti irlandesi: matematica,

Italiano controlla che gli alunni siano al passo con gli studi sia

un Inglese di qualità. L Irlanda ha tutto. Stupendi paesaggi immersi

circondate da aree verdi dove i bambini possono giocare senza

scienze, arte etc. I nostri studenti seguono le lezioni con alunni

del programa Irlandese che di quello in Italia (in caso di

nel verde, coste mozzafiato e ottime scuole ed università.

alcuna minaccia, gli irlandesi inoltre sono molto orientati alla

della stessa età. Le scuole dove gli studenti vengono inseriti

differenze) e completino i compiti a casa, e se necesario

Conosciuta come il paese dei “centomilioni di benvenuto”, gli

vita famigliare.

sono private o semi private, per soli maschi/femmine o miste,

verranno fornite ripetizioni individuali. Il programma viene

Irlandesi sono fra le persone più ospitali e gentili del mondo.

Tutte queste condizioni unite alla ospitalità e alla generosità

e sono scuole piccole abbastanza da favorire un attenzione

completato da escursioni culturali e di piacere fatte ogni

La loro leggendaria “craic” o gioia di vivere, garantisce a tutti i

degli Irlandesi fanno dell Irlanda il miglior paese per bambini ed

personalizzata all alunno e allo stesso tempo grandi abbastanza

sabato.

visitatori dell` isola di smeraldo una fantastica esperienza che

adulti per imparare l` Inglese.

da avere tutte le necessarie facilities (grandezza 200-600
studenti).

lascerà sempre il sorriso in bocca.

SCHOOLS

Guillermo con la sua famiglia irlandese

Dominican College

OF IRELAND
Powerscourt gardens

Quartiere residenziale di Wicklow

Studenti della Ratoath School

UNA SECONDA FAMIGLIA IN IRLANDA

studenti di imparare la lingua inglese e allo stesso tempo di avere un indimenticabile
esperienza!

Attività del Sabato

UN ESPERIENZA CHE ARRICCHISCE

Gli Irlandesi sono conosciuti per la loro amichevolezza e

studente, ogni alunno viene inserito in una famiglia con giovani

La nostra mission e` garantire ai nostri studenti di imparare la

dettaglio e assicura che i programmi di lingua siano svolti in

ospitalità. Per questa ragione vivere con una famiglia irlandese

di età similare e dello stesso sesso e che hanno gli stessi interessi

lingua inglese e allo stesso tempo di avere un indimenticabile

maniera assolutamente professionale per garantire la migliore

e` un esperienza indimenticabile. Le nostre famiglie sono state

del nostro ospite. I ragazzi prendono parte ad ogni singola attività

esperienza in una situazione di assoluta sicurezza e tranquillità.

qualità ai nostri clienti.

selezionate con un dettagliato processo di interviste e visite

della famiglia che li ospita e vengono trattati come membri del

Schools of Ireland presta grande attenzione ad ogni singolo

in casa con lo scopo di identificare le famiglie migliori dove sia

nucleo famigliare (come un altro figlio/a). Allo stesso tempo ci

di casa l` accoglienza.

aspettiamo che i nostri alunni collaborino con le basilari faccende

La scelta delle famiglie e` basata sulle caratteristiche del singolo

domestiche come preparare il letto o il tavolo per la cena.

