CORSO ESTIVO DI LINGUA INGLESE
Vacanza studio nei pressi di Dublino, Irlanda, dal 20 luglio al 3 agosto 2015 organizzata da ISIS “P. Sarpi”
di San Vito al Tagliamento.

Recognized by the Irish department of

Riconosciuto dal Dipartimento

Education and Science for the teaching of

dell’Istruzione e della Scienza irlandese

English as a foreign language.

come scuola di Lingua Inglese per
stranieri

Numero di partecipanti: 30 allievi più 2 insegnanti accompagnatori
SUMMER PROGRAMME 2015

PROGRAMMA ESTIVO 2015

FEE includes

L’ISCRIZIONE comprende



Morning language course, 15 hours per week



Corso di lingua la mattina, 15 ore settimanali



Study materials



Materiale didattico



Five afternoon activities per week



Attività per cinque pomeriggi alla settimana



Full-board accommodation with carefully



Pensione completa presso famiglie selezionate

selected families (packed lunch)

(pranzo al sacco)



Airport transfer-both ways



Transfer da e per gli aeroporti



Flight



Biglietto aereo



Entrance fees and guides



Ingressi e guide



Full day excursion on Saturday



Gita di un’ intera giornata il sabato



Unlimited use bus/rail travel pass



Abbonamento ferroviario e per l’autobus per



Three evening activities



Certificate of attendance

l’intero periodo


Tre attività serali



Attestato di frequenza

Il costo comprendente quanto sopra è di circa 1350 euro. Il contatto con la scuola irlandese è avvenuto senza
l’intermediazione di un’organizzazione esterna, quindi la tariffa proposta è il più possibile contenuta.
Eventuali minime variazioni saranno dovute al numero dei partecipanti e al costo esatto del biglietto aereo. Il
gruppo sarà accompagnato da due insegnanti della scuola.
Gli spostamenti da casa a scuola si effettueranno in autonomia.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 0434 876021 (prof. Aprilis Magda).
Per aderire al progetto si compili il sottostante tagliando, che dovrà essere riconsegnato alla segreteria
studenti con l’attestazione di un primo versamento di 350 euro entro il 18/10/2015.
...............................................................................................................................................................
Il sottoscritto ..........................................genitore dell’allievo/a..............................................................
della classe.................dell’Istituto......................................................autorizza il/la proprio/a figlio/a a
partecipare al soggiorno studio in Irlanda dal 20/07/2015 al 3/08/2015.
Firma del genitore
.......................................

