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CORSI DI LINGUA INGLESE AL MOYLE PARK COLLEGE DEI FRATELLI 

MARISTI DI DUBLINO 

Corsi internazionali in famiglie (13 – 18 anni) 
 

 
La località 

 
L'Irlanda è un paese che ha un posto speciale nel cuore di molte persone, particolarmente di coloro che 

l'hanno visitata o vi hanno soggiornato per un certo tempo. 
Il vecchio ed il nuovo vi si coniugano in modo affascinante. Il modo di vivere appare qui molto diverso, anzi 

singolare, se paragonato con il resto dell'Europa. Il paesaggio si rivela stupendo e l'ambiente naturale appare pulito ed 
ancora incontaminato. Nessuna delle  città dista molto dall'entroterra rurale. 
Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda, è situata, in modo pittoresco, sulle sponde di una bella ed ampia baia. È una 
città moderna, brulicante di attività commerciali e finanziarie in continuo sviluppo. Tuttavia possiede pure una ricca 
tradizione culturale ed offre agli studenti molte possibilità di visite a luoghi di interesse storico e culturale. 
 

La scuola 
 
Il "MOYLE PARK COLLEGE" www.marist-brothers.ie comprende edifici nuovissimi e risulta molto bene 

attrezzato. E’ circondato da estesi campi da gioco dove gli studenti possono praticare diverse attività sportive, tennis, calcio, 
pallavolo ecc. 

Il College, gestito dai FRATELLI MARISTI, www.maristi.it/ sorge a Clondalkin, un quartiere della parte ovest 
della città e a breve distanza dalle grandiose colline che chiudono la città a sud, chiamate anche "Dublin  Mountains". 

Il Moyle Park College, ufficialmente riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione Irlandese, come Scuola 
Estiva di Lingua Inglese, organizza, con successo, tali corsi dal 1974. 

  

Il corso 
 

È  strutturato sulla base di 20 lezioni, ognuna di 45 minuti,  tenute da docenti laureati, diplomati dei corsi T.E.F.L. e 
ricchi di esperienza. 

Una valutazione d'ingresso degli studenti, sulla competenza linguistica, ha luogo all'inizio del corso; poi ognuno 
viene inserito in una classe di uno degli otto livelli che offriamo: dai principianti fino a Proficiency. 

. 
 

La sistemazione 
 

Lo studente viene considerato come un membro della famiglia ospite irlandese, scelta con cura dal College e un 
solo studente per ogni madrelingua è alloggiato presso la stessa famiglia. 

Il soggiorno in famiglia costituisce una parte importante del processo di apprendimento; poiché aiuta lo studente a 
raggiungere un'immersione totale nella pratica dell'inglese. Inoltre fornisce una conoscenza più completa del modo di 
vivere in Irlanda. 

Le famiglie sono scelte tenendo conto del calore dell'accoglienza e della qualità dell'alloggio offerto. Molte 
famiglie, da noi scelte, ospitano studenti stranieri da vari anni. Spesso ne sono nate amicizie durevoli.  
 

Il tempo libero 
 

Un folto gruppo di animatori qualificati organizza le attività pomeridiane. Tutte le strutture culturali e sportive 
presenti nel College, all'interno e all'esterno, vengono messe a disposizione degli studenti, tutti i pomeriggi, dal lunedì al 
venerdì. La piscina è a pochi passi dall’Istituto. Sono previste 2 serate organizzate dal College ogni settimana. Una 
escursione fuori Dublino il sabato. Visite culturali a Dublino, discoteca, shopping e attività ricreative varie. 
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Periodi previsti:     2 Settimane      01 – 15 Luglio 2018 

     3 Settimane       01 – 22 Luglio 2018 

 
Quote di partecipazione (6): 
    

  Sistemazione                   2 Settimane      3 Settimane               
 

    FAMIGLIA              € 1950,00 (escluso volo) (5)                       € 2350,00 (escluso volo) (5)                
      € 2300,00 (incluso volo)         € 2750.00 (incluso volo)                                      

 
  
 Per le iscrizioni pervenute entro il 28 Febbraio 2018, nelle quote sono comprese le spese di 
apertura pratica (€ 65), l'Assicurazione medico-sanitaria e rimborso smarrimento bagagli (€ 20) (1), la 
Polizza Infortuni (€ 20) (2), i prezzi bloccati (€ 50), la polizza di annullamento viaggio per malattia (€ 60) 
(3)  o per bocciatura o debito scolastico(€ 50) (4). Dopo quella data saranno a carico dei partecipanti, 
solo a richiesta degli interessati,  le quote relative ai prezzi bloccati, la polizza di annullamento viaggio 
per malattia e per bocciatura o debito scolastico. 
 

(1) Oltre al rimborso smarrimento bagagli, la polizza è a copertura delle seguenti garanzie: a) spese di cura; b) rientro 
sanitario; c) rientro anticipato; d) spese di viaggio di un familiare. Il limite di indennizzo è di € 3000 per le spese 
mediche e di € 500 per furto, rapina o scippo del bagaglio. 

(2) La Polizza Infortuni Unipol vale sia per gli infortuni  relativi ai rischi di locomozione che a qualsiasi attività della vita 
privata, ricreativa o sportiva, che dovessero verificarsi durante il soggiorno. Il massimale previsto è di € 25000,00. 

(3) La polizza prevede la facoltà di recesso dal contratto per malattia grave improvvisa o infortunio fino a 7 giorni prima della 
partenza. In questo caso il partecipante avrà diritto alla restituzione dell’importo ad eccezione delle spese di apertura 
pratica(€ 65), delle assicurazioni obbligatorie (€ 40) e di una franchigia del 20% sull'importo totale del viaggio. La 
rinuncia, corredata dalla certificazione medica,  dovrà pervenire non oltre 7 giorni lavorativi prima della data di partenza. 
Oltre questa data non è previsto alcun rimborso a meno che il partecipante non stipuli un' ulteriore assicurazione contro 
le penalità di annullamento di € 90.(Vedi il punto n. 5 della Scheda di Iscrizione). 

(4) .La polizza prevede la possibilità di rinunciare al viaggio nel caso in cui il partecipante non sia promosso. In questo caso 
avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione ad eccezione delle spese di apertura pratica (€ 65), delle 
assicurazioni obbligatorie (€ 40) e di una franchigia del 20 % sull’intero importo del viaggio. La rinuncia dovrà pervenire 
entro il 15 giugno.  

(5) La quota di partecipazione che prevede l'esclusione del volo sarà fruibile a partire dal 1° Marzo 2018 o ad 
esaurimento dei posti prenotati con l'Aer Lingus, compagnia irlandese con voli diretti.  

(6) Nonostante l'aumento dei prezzi del Moyle Park e dell'Aer Lingus ci siamo adoperati a conservare lo stesso 
prezzo degli ultimi 8 anni. E PER COLORO CHE SI ISCRIVERANNO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017 E' 
PREVISTO UNO SCONTO ULTERIORE DI € 50 SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. 

 
 
La quota comprende inoltre:  
 

• Volo aereo (ove previsto) e trasferimenti da e per l’Aeroporto di Dublino 

• Sistemazione in famiglia, camera doppia, pensione completa (packed lunch a pranzo)  

• Corso di lingua inglese (venti lezioni settimanali)  

• Materiale didattico 

• Attestato di frequenza valido quale “credito formativo” agli esami di maturità 

• Programma pomeridiano di sport e attività ricreative sotto la guida dello staff del College 

• Una escursione full day a settimana  

• Una visita culturale a Dublino di mezza giornata a settimana 

• Trasporto gratuito  dalle famiglie al  College e viceversa, quando necessario 

• Assistenza di un docente accompagnatore per tutta la durata del soggiorno 

• Zaino 
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