
SOGGIORNO STUDIO AL MOYLE PARK COLLEGE DI DUBLINO 
LUGLIO 2018 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

● Il Soggiorno Studio è curato dal Moyle Park English Language College -Clondalkin -             
Dublin 22. L’organizzazione tecnica è  di TRE s.r.l. 

● Il Moyle Park College é un Istituto scolastico  dei Fratelli Maristi.  
● Tutte le strutture scolastiche (palestra, sala video, biblioteca, Wi-Fi, ecc.) sono messe a             

disposizione del corso estivo di lingua inglese 
● Internazionalità del College. Gli studenti che frequentano il corso sono alunni delle scuole             

dei Fratelli  Maristi ubicate in Argentina, Brasile, Uruguay, Spagna ecc. 
● Periodo del soggiorno: 2-3-4 settimane a partire dal 1 Luglio 2018 

 
SISTEMAZIONE: 

● In famiglie selezionate dal College, con uno studente straniero 
● E’ possibile alloggiare nella stessa famiglia con un altro studente italiano 
● Tutti gli studenti devono essere in famiglia entro le ore 21,00 
● La famiglia provvede al lavaggio della biancheria 
 

GIORNATA TIPO: 
● Test d’ingresso il primo giorno del corso  
● Ore 9,30 Arrivo degli studenti al College dalle famiglie con bus privato 
● Ore 9,30 - 13,00. lezioni. Break 11,15-11,30. Test settimanale per verifica delle competenze             

acquisite anche ai fini di un inserimento in un livello superiore 
● Ore 13.00 lunch. Packed lunch offerto dalla famiglia 
● 13,30-16,45 attività sportive: football, tennis, volleyball, ping-pong, basketball, art room,          

computer room, dancing, aerobics, piscina, discoteca (Martedì e Venerdì) 
● Alle ore 17 i ragazzi sono accompagnati con bus privato in famiglia 

 
ESCURSIONI: 

● Tour di Dublino il Giovedì dopo il lunch 
● Escursione di un’intera giornata il Sabato 
● La Domenica é Family day 

 
ISCRIZIONI 

● Compilare la scheda di iscrizione, versando l'acconto di € 700,00 anche in due rate              
successive. Il saldo della quota, 30 giorni prima della partenza, sarà versato tramite bonifico              
bancario direttamente al Moyle Park College o in Agenzia. (Vedi il punto n. 1 delle               
Informazioni Generali della Scheda di iscrizione) 

● Applicare sulla Scheda di Iscrizione una foto  tessera recente 
● Le iscrizioni sono aperte per gli studenti che compiono 13 anni nel corso dell'anno fino al 18                 

anno 
 
VARIE 

● Volo di linea Aer Lingus 
● Documenti per l'espatrio: Carta di identità. Per i minori di anni 14: Dichiarazione di              

accompagno rilasciata dal Commissariato di P.S.  
● Tessera sanitaria per l’assistenza medica.  
● Prima della partenza ci sarà una riunione per consegnare lo zaino, un porta badge e un                

“Dossier viaggio” con orari dei voli, appuntamenti,  ecc. 
 



WE'LL MAKE YOU SPEAK ENGLISH CONSTANTLY AND SPEAKING IS THE 
BEST WAY TO LEARN 


