UNA SECONDA FAMIGLIA
Gli Irlandesi sono conosciuti per la loro amichevolezza e ospitalità. Per questa
ragione vivere con una famiglia irlandese e` un esperienza indimenticabile. Le nostre
famiglie sono state selezionate con un dettagliato processo di interviste e visite in
casa con lo scopo di identificare le famiglie migliori dove l`accoglienza sia di casa.
La scelta delle famiglie e` basata sulle caratteristiche del singolo ospite, ogni
alunno viene inserito in un nucleo famigliare i cui figli sono di età similare allo
studente e con gli stessi interessi. I ragazzi prendono parte ad ogni singola attività
della famiglia che li ospita, allo stesso tempo ci aspettiamo che collaborino con le

SUMMER CAMP
Giugno e Luglio
Età 8-16

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

ASSICURAZIONE
Assicurazione contro gli incidenti
Copre gli studenti durante il loro stare in Irlanda.
Assicurazione medica
Tutti gli studenti devono essere provvisti di Tessera Sanitaria Europea.
La Tessera copre le visite dal medico, la degenza ospedaliera, le medicine e i
trattamenti di emergenza.
Assicurazione della famiglia ospitante
Tutti gli studenti sono coper ti durante il soggiorno in famiglia dall assicurazione
delle famiglie ospitanti.
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L` obiettivo principale e` migliorare il livello di conoscenza dell` Inglese attraverso:
La massimizzazione dell` uso della lingua parlata in un ambiente madrelingua Inglese, grazie all interazione con
studenti Irlandesi aventi un età similare a quella dell alunno e attraverso i giochi e gli sports del campo estivo.
Vivere in una famiglia Irlandese avente un bambino/a o ragazzo/a all`incirca della stessa età dell ospite Italiano/a.
Lezioni in classi focalizzate sulla lingua parlata.

Summer Camp

Programma del corso
PROGRAMMA LUNEDI` - VENERDI`
10-14h: C
 ampi estivi: Sport e giochi in una delle nostre scuole Irlandesi

assieme a bambini/ragazzi Irlandesi
A differerenza dei normali summer camps, Schools of Ireland ha
sviluppato un programma di successo dove gli studenti hanno la
possibilità di massimizzare l` uso dell` Inglese grazie allo stare assieme
a coetanei Irlandesi in una delle nostre scuole, praticando sports e

14-15h: Pranzo al sacco
15-16h: Classi di lingua Inglese focalizzate in conversazione
17-18h: Cena con la famiglia Irlandese

La sera viene passata con la familglia ospitante assieme ai genitori e

giocando per 4 ore al giorno.

ai figli che sono coetanei dello studente.
In aggiunta, gli studenti stanno in famiglie Irlandesi dove ci sono
bambini/ragazzi di età simile, per una completa immersione in un

ambiente di madre lingua Inglese per 24 ore al giorno.

SABATO
Al Sabato Gli studenti avranno la possibilità di svolgere attività come gite alla

Gli studenti parteciperanno giornalmente a classi di lingua Inglese

spiaggia, visite a luoghi di rilevanza culturale, attività di divertimento come

focalizzate nel migliorare l` Inglese parlato. In aggiunta avranno

andare al cinema o al bowling, visite ai castelli, o attività più avventurose come

la possibilità di apprezzare la ricchezza della cultura Irlandese grazie a

tenere in mano un serpente o una tarantola.

escursioni in luoghi di importanza storica e culturale effettuate ogni
Sabato.
Grazie a questo programma gli studenti sono in contatto permanente con
la cultura Irlandese, in un ambiente madre lingua Inglese per tutte le ore
del giorno.

L irlanda e` una nazione con grandi tradizioni e una storia notevole, di
conseguenza cerchiamo di offrire ai nostri studenti una variegata offerta di
attività.
Gli studenti sono accompagniati nelle loro attività dai tutors.

DOMENICA
Alla domenica non ci sono attività programmate. Gli alunni prendono parte
alle attività della famiglia che li ospita.
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