Soggiorno studio a Dublino – Programma MOVE
I.T.T “G. Marconi” Padova
3 – 16 settembre 2022

Caratteristiche del programma:
•

Durata: 14 giorni/13 notti

•

Trasferimento in bus privato Padova – aeroporto e ritorno

•

Volo A/R Venezia – Dublino, incluso un bagaglio da stiva di max 20 kg + una borsa/zainetto da posizionare sotto
il sedile
Operativi voli (compagnia aerea Ryanair):
- 3 settembre Treviso h. 15.50 – Dublino h.17.30
- 16 settembre Dublino h. 17.25 – Treviso h. 20.55

•

Trasferimento aeroporto Dublino – centro e ritorno

•

Programma di 60 ore di attività didattiche presso la scuola Twin English Centre

•

Alloggio presso famiglia ospiti, con trattamento di pensione completa (camere doppie/triple per gli studenti,
camere singole per i docenti)

•

Abbonamento ai mezzi pubblici

•

Assicurazione medico/bagaglio e annullamento (incluso COVID)

Programma:
•

n. 40 lezioni in aula con insegnanti qualificati all’insegnamento della lingua inglese mirate al potenziamento delle
capacità comunicative, con particolare attenzione al linguaggio verbale e all’arricchimento del lessico e allo
sviluppo di un adeguato linguaggio tecnico professionale, propedeutico al conseguimento della certificazione
linguistica B1 e B2;

•

n. 20 ore di lezioni non frontali, ovvero visite didattiche in luoghi di interesse culturale e storico e attività
culturali: Orientation tour della città, Visita al Writers Museum, Visita all’Irish Emigration Museum (circa 2 ore),
Visita alla National Art Gallery, Visita al Museum of Modern Art, gita di tutto il giorno a Malahide con visita al
castello e ai giardini

Informazioni generali:
Indirizzo della scuola: Twin Language Centre – 4 North St. George’s Street, Dublino
N.B. Per entrare in Irlanda è possibile utilizzare la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto (i documenti
devono essere integri e in corso di validità)- Per gli studenti extra-comunitari è necessario il passaporto collettivo che la
scuola italiana può richiedere alla Questura di competenza.
Gli indirizzi delle famiglie ospiti e il programma dettagliato del soggiorno studio verranno forniti circa due settimane
prima della partenza.

