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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n 41 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE III 
 
Padova, 1 aprile 2019 
 
OGGETTO: corso di lingua inglese a Dublino 
 Come ogni anno alla classe IV è proposto un corso intensivo di lingua inglese in Irlanda della durata di 10 giorni per preparare la certificazione 
linguistica IELTS. La proposta è fondamentale non solo per l’apprendimento e l’uso della lingua inglese, ma anche per l’esperienza scolastica e umana che i nostri 
ragazzi hanno la possibilità di fare. 
 Il centro con cui da anni collaboriamo a Dublino è l’ECI (Emerald Cultural Institute), una scuola di lingua inglese per stranieri riconosciuta dal Ministero 
della Pubblica Istruzione Irlandese. Oltre a fornire corsi per studenti, è anche un centro di formazione per insegnanti di lingua inglese all’avanguardia.  
 Il programma prevede un corso intensivo tenuto da insegnanti madrelingua dal lunedì al venerdì in cui i ragazzi saranno impegnati sia il mattino che 
il pomeriggio. Nei giorni liberi dalle lezioni gli studenti avranno la possibilità di visitare Dublino nei suoi siti più famosi e i dintorni della città. 
 L’atmosfera internazionale della scuola, le visite guidate e le attività serali consentono l’integrazione con altre nazionalità e una vera full immersion 
linguistica. 
 
Note organizzative e tecniche 

 
Destinazione:  Dublino presso Emerald Cultural Institute – 10 Palmerston Park 
Periodo:  12 settembre – 21 settembre 2019 
Vitto e alloggio: i ragazzi verranno ospitati, con trattamento di mezza pensione, presso famiglie selezionate dalla scuola. Il pranzo si consumerà presso il self -
service della scuola stessa. 
Quota di partecipazione individuale: € 1.150,00. 
La quota comprende: 

1. biglietto aereo a/r (volo Venezia - Dublino) 
2. corso  intensivo di lingua 
3. alloggio presso famiglie (due studenti per famiglia, con sistemazione in camere doppie) 
4. pensione completa (packed lunch a pranzo e cena in famiglia)  
5. transfert dall’aeroporto di Dublino alle famiglie e ritorno 
6. materiale didattico, attestato di frequenza (valido come credito formativo), uso del laboratorio multimediale della scuola 
7. abbonamento settimanale per autobus e metrobus 
8. visite guidate 

 
La quota non comprende: l’escursione di un intera giornata fuori Dublino (al costo di circa 50€ e ancora in fase di programmazione), il costo relativo all’esame 
IELTS che si terrà in Italia, la cui tassa di iscrizione e data di svolgimento verrà indicata dall’insegnante di riferimento.  
 
Tempistiche 

 
Per poter avere alcune importanti agevolazioni sul prezzo dei biglietti aerei, è necessario acquistarli quanto prima. Utilizzando una compagnia aerea low cost, il 
prezzo dei voli da noi considerato è quello verificato alla data odierna e aumenta considerevolmente nel tempo. 
 
Pertanto siamo costretti a chiedervi, con una certa solerzia, di seguire queste indicazioni: 

□ Restituire il modulo di partecipazione firmato entro e non oltre martedì 2 aprile 2019 
□ Versare l’acconto di € 200,00 entro e non oltre martedì 30 aprile 2019  

 
In caso di ritardo del versamento dell’acconto, verrà richiesto un supplemento a copertura dell’eventuale maggiorazione del biglietto aereo.  
 
 
 
 
 
MODULO DI PARTECIPAZIONE - IRLANDA 2019 
La firma dell’autorizzazione comporta l’impegno all’acquisto del biglietto aereo, pertanto nel caso di un’eventuale rinuncia verrà comunque trattenuta la 
somma di € 200,00 (da versare entro il 30 aprile). 
 
Autorizzo mio/a figlio/a ……………………………………….. alunno/a della classe ……. di codesta scuola a partecipare al viaggio studio in Irlanda dal 12 settembre – 21 
settembre 2019.  
Con la firma della presente autorizzazione dichiaro di aver dato lettura della circolare di riferimento con le indicazioni in essa contenute compresa la promessa di 
acquisto del biglietto aereo e il corrispondente versamento della caparra. Mi assumo inoltre  qualsiasi responsabilità civile-penale e amministrativa per eventuali 
danni o cause promosse direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a.  
 

Firma di uno dei genitori 
…………………………………………… 

 

 


