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VIENI 
ALLA RIUNIONE PER GENITORI ED ALUNNI 

ESPERIENZA ALL’ESTERO IN IRLANDA A DUBLINO 

IL 13 FEBBRAIO 2019 A SCUOLA ALLE 17 
 

PERIODO A DUBLINO: 
DAL 28 GIUGNO 2019 AL 12 LUGLIO 2019 

 
OGGETTO:SOGGIORNO DI DUE SETTIMANE IN FAMIGLIA A DUBLINO IN IRLANDA _CORSO DI INGLESE  PRESSO 
ALPHA COLLEGE 
 
Il soggiorno all’estero CIAS_ALPHA COLLEGE è una esperienza di vita all’estero a Dublino  di due settimane dove i 
nostri alunni, ACCOMPAGNATI DALLA PROF.SSA MANUELA CARCANO, potranno soggiornare in una famiglia del posto, 
frequentare alla mattina un corso di lingua inglese dal 1 luglio al 12 luglio presso ALPHA COLLEGE  e partecipare a varie 
iniziative, escursioni al pomeriggio insieme ai compagni di viaggi. 

Il periodo è  dal 28 giugno 2019 al 12 luglio 2019. 

 
ALPHA COLLEGE ha sede a Dublino ed organizza per l’estate dei corsi d’inglese per studenti stranieri. La sede della 
scuola estiva è a Dundrum, un quartiere residenziale sicuro situato a ca. 25 minuti a sud dal centro città e quindi luogo 
ideale per ospitare giovani studenti stranieri. Tutte le famiglie ospitanti si trovano vicino alla scuola e quindi i ragazzi 
possono raggiungere la struttura comodamente a piedi. Dundrum ospita uno dei centri commerciali più grandi ed 
esclusivi d’Europa –il Dundrum Town Centre – e nelle vicinanze delle case ospitanti ci sono tantissime aree verdi. 
Dundrum è collegato via tram con il centro città raggiungibile in ca. 20 minuti. La struttura di Dundrum ospita studenti 
dai 13 ai 17 anni. 
 
COSTO: 
GRUPPO MINIMO RICHIESTO N.10 PERSONE:  

1600 EURO dilazionabili in due rate (500 euro entro il 28/02/19 e 1100 euro entro il 12/04/19) 

 soggiorno in famiglia ( pasti inclusi) 

 volo AR  da Milano 

 corso inglese alla mattina presso Alpha college ed attività pomeridiane 

 escursioni 

 transfer da aeroporto e per aeroporto in Irlanda  
 

Se non si raggiungeranno le 10 adesioni, non verrà organizzato il viaggio e verranno restituite le caparre versate 
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Procedura di iscrizione/adesione e condizioni di cancellazione: 

 
 
La presente adesione/iscrizione è vincolante e mi impegna al pagamento dell’intera quota di partecipazione al 
soggiorno.  
 

VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE/CAPARRA CONFIRMATORIA:  
Entro il  28 febbraio 2019_ versamento della caparra di   500 euro :  

onsegna alla Segreteria di 

o modulo di iscrizione/adesione allegato firmato da entrambi i Genitori   

o copia dei documenti personali dell’allievo e dei Genitori firmatari insieme  

o copia del bonifico bancario di versamento della quota di iscrizione/caparra  di 500 euro tramite BONIFICO 

sul conto corrente  intestato a  “CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE SRL”_ CREDITO 

VALTELLINESE -VIA SANT’ELIA 3 22100 COMO _COORDINATE BANCARIE IBAN: IT 97 D 05216 10900 0000 

00002977 specificando la causale [soggiorno in Irlanda -NOME COGNOME ALLIEVO 

“…………………………………………………..”]. 

L’iscrizione si intende una “richiesta impegnativa”, la quota di iscrizione-caparra confirmatoria non verrà restituita 
in caso di rinuncia per qualsiasi motivo personale da parte dell’Allievo/a dopo il termine . 
 
VERSAMENTO SALDO FINALE 

Entro il  12/04/2019 _Consegna alla Segreteria della copia del bonifico del saldo finale dell’importo di: 1100 euro   

che dovrà essere versato con le medesime modalità del versamento della caparra 

sul conto corrente  intestato a  “CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE SRL”_ CREDITO 

VALTELLINESE -VIA SANT’ELIA 3 22100 COMO  COORDINATE BANCARIE IBAN: IT 97 D 05216 10900 0000 00002977 

specificando la causale [soggiorno in Irlanda -NOME COGNOME ALLIEVO “…………………………………………………..”]. 

E’ offerta la possibilità di chiedere un finanziamento tramite la finanziaria CONSEL ( chiedere informazioni in 
Segreteria)   con pagamento rateizzato 
 

CONFERMA DEL SOGGIORNO: 
Il soggiorno sarà confermato da parte della Scuola solo al raggiungimento di minimo  10  adesioni, numero sotto il 
quale non sarà possibile effettuare il viaggio. 

 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE: 

Le condizioni di cancellazione sono: 
 

- Per rinunce pervenute tra il 28 febbraio 2019    ed il  12 aprile 2019   sarà trattenuta la somma di Euro 500,00 a 

studente ( caparra confirmatoria) 
 

- Per rinunce pervenute dopo tale data la penale applicata sarà la somma totale e quindi non verrà più restituita 
nessuna somma. 

 
PROGRAMMA DI LEZIONI  
Le lezioni si svolgono dalle 9.00 alle 13.00 con una pausa di 20 minuti e una più breve in classe, cinque mattine a 
settimana.Il centro ha un dirigente responsabile del controllo degli insegnanti e garante del corretto svolgimento del 
programma per gli studenti.Il programma copre 4 unità di conversazione, ascolto, lettura e scrittura incluso pronuncia, 
vocabolario e attività di grammatica.Le lezioni si svolgono in un ambiente e un’atmosfera divertente e rilassata. Ogni 
lezione ha un obiettivo ed è sempre interattiva; studenti e insegnanti cooperano continuamente per migliorare 
l’apprendimento della lingua. Il lavoro in classe comprende lavori di gruppo, in coppia ed individuali, discussioni 
guidate dall’insegnante, dibattiti, presentazioni, compiti scritti ed esercitazioni orali. Tutte le lezioni riguardano 
argomenti della storia e della cultura irlandese. 
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La prima mattina agli studenti viene sottoposto un test e poi in base ai risultati vengono inseriti nelle diverse classi. Il 
numero massimo di studenti per classe è 15.Ogni classe lavora su un progetto che viene presentato ogni secondo 
sabato a tutta la scuola sotto forma di progetto teatrale e, dato che tutti gli studenti sono coinvolti, questo diventa un 
modo per accrescere la sicurezza verso la lingua.Gli studenti ricevono un raccoglitore che viene usato durante il corso 
per archiviare le attività apprese e gli esercizi e viene utilizzato come giornale per il corso.. 
Ogni settimana si svolge un incontro tra insegnanti per discutere i progressi della classe e degli studenti e per garantire 
che gli obiettivi della classe vengano raggiunti e che tutti gli studenti facciano dei progressi soddisfacenti. 
Agli studenti verrà dato un certificato di fine corso e una relazione sul corso stesso. Il certificato contiene la durata del 
corso e il livello d’inglese raggiunto. I livelli sono in linea con il CEFR (Common European frame work). 
Tutti gli insegnanti hanno una laurea ed un diploma post-laurea nell’insegnamento. Molti insegnanti ritornano anno 
dopo anno e quindi il corpo insegnante ha molta esperienza. 
 
ESCURSIONI E ATTIVITA’ POMERIDIANE 
ALPHA COLLEGE prevede due escursioni di mezza giornata e una di una giornata intera ogni settimana. Le gite di un 
giorno intero sono fuori Dublino in luoghi d’interesse culturale o paesaggistico; la gita di mezza giornata include il giro 
guidato nel centro di Dublino e la visita a musei, gallerie, paesini sul mare e altri luoghi d’interesse nella zona di 
Dublino. Le gite sono studiate per dare agli studenti un’ampia visuale della storia, della cultura e della varietà dei 
paesaggi irlandesi. Gli altri pomeriggi gli studenti potranno stare nel  campus e partecipano ad un’ampia gamma di 
attività o sport.  
Le domeniche sono libere; alcuni capo gruppi organizzano gite extra o alcuni preferiscono fare shopping in centro città 
o nel centro commerciale.  Uno dei tutor dell’Alpha college è responsabile degli studenti. Gli studenti non possono 
uscire dal campus se non sono accompagnati dal loro capo gruppo o dal tutor dell’Alpha college. 
 
CONTROLLO E SICUREZZA 
 
CONTROLLO 
Alpha college ha a cuore la sicurezza degli studenti. Sappiamo quanto sia importante per i genitori essere tranquilli che 
qualcuno si prenda cura dei loro figli lontani da casa. 
Un rappresentante della scuola incontra gli studenti all’aeroporto di Dublino e li accompagna a scuola. Alla partenza 
vengono riaccompagnati all’aeroporto. 
Il direttore ed il tutor si occupano dell’organizzazione delle attività culturali e sociali e si assicurano che gli studenti si 
integrino velocemente. 
Il tutor della scuola accompagna sempre gli studenti durante le gite e si assicura che gli studenti capiscano le guide, 
dove si trovano i punti d’incontro e sono disponibili tutto il tempo. 
Ogni studente ha una carta d’identità ALPHA COLLEGE che contiene i numeri d’emergenza 24 ore su 24. 
Inoltre le compagnie di bus utilizzate per le gite sono le stesse da 15 anni, compagnie che s’impegnano a garantire la 
sicurezza di tutti gli studenti. 
 
ASSICURAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI RAGAZZI 
La salvaguardia dei ragazzi è fondamentale. Per questo abbiamo un’assicurazione che può essere visionata sul website  
alphayounglearnes.com . Possiamo fornirne una copia su richiesta. 
 
PRONTO  SOCCORSO 
Il direttore, il dirigente degli studi, i tutor dell’Alpha college e la maggior parte dei nostri insegnanti sono qualificati per 
il pronto intervento. Ci sono kit di pronto soccorso nell’ufficio del direttore e nell’aula docenti. 
 
SISTEMA ANTI INCENDIO 
Tutti i componenti dello staff conoscono i sistemi antincendio del centro. Il protocollo in caso d’incendio viene 
spiegato agli studenti il primo giorno di scuola. In tutta la scuola ci sono cartelli e le uscite d’emergenza sono indicate 
chiaramente. 
 
RICHIESTE MEDICHE 
Eventuali allergie o patologie o problemi mentali devono essere comunicati ad ALPHA COLLEGE in anticipo. 
Se uno studente ha un problema di salute che prevede l’uso di un farmaco, è necessario presentare certificato medico 
che specifichi la procedura da seguire. 
ALPHA COLLEGE aiuterà gli studenti a seguire il proprio regime medico ma non accetta nessuna responsabilità nel 
caso in cui lo studente non vi si attenga.  
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ALPHA COLLEGE si riserva il diritto di interrompere il programma di studi dello studente nel caso in cui la disattesa del 
protocollo medico o problemi psichiatrici impediscano lo svolgimento delle attività scolastiche. 
Se uno studente si ammala durante il soggiorno a Dublino verrà portato dal medico. Gli studenti della Comunità 
Europea devono portare la tessera sanitaria. 
Gli studenti che non hanno la tessera europea dovranno pagare per il medico in Irlanda. 
 
DISCIPLINA 
Gli studenti devono  attenersi alle regole scolastiche dell’Alpha College. L’atmosfera nel college è rilassata e gioviale 
ma c’è un regolamento da rispettare. Le regole verranno spiegate il primo giorno e scritte sul quaderno. 
Alpha College si riserva il diritto di espellere gli studenti per comportamenti inaccettabili incluso , ma non solo, la 
detenzione e il consumo di alcol o qualsiasi droga illegale; fumare nelle camere da letto, nelle aule o all’interno della 
scuola; danni volontari alle proprietà della scuola o della famiglia ospitante; bullismo verso altri studenti o membri 
dello staff; infrazione della legge irlandese e non rispetto del copri fuoco serale. 
Nel caso lo studente venga espulso non è previsto alcun rimborso e il rimpatrio è a spese dello studente. 
Gli studenti devono aver cura dei loro oggetti di valore. Alpha College non è responsabile per la perdita o il 
danneggiamento di un oggetto di proprietà dello studente. 
Gli studenti ospiti di famiglie devono tenere i documenti personali in un luogo sicuro, per esempio in valigia. 
 
FOTOGRAFIE E FILM 
In qualche occasione vengono scattate foto o registrati dei film. 
I genitori che non desiderano che i figli vengano fotografati o filmati devono avvertire la scuola per iscritto al 
momento dell’iscrizione. 
 
SISTEMAZIONE 
Le famiglie ospitanti sono raggruppate nelle stesse strade o nelle stesse zone quindi gli studenti non sono mai soli e 
possono spostarsi in piccoli gruppi. In generale gli studenti condividono la stanza con un altro studente di nazionalità 
diversa. C’è un numero limitato di famiglie con stanze singole. Se qualcuno desidera una camera singola la richiesta va 
fatta con largo anticipo e sarà premura della scuola trovare la sistemazione. Le famiglie sono selezionate in modo 
accurato e vengono mantenuti  i contatti con loro tutto l’anno. Alcune famiglie è da 10 anni che accolgono studenti e 
spesso gli studenti richiedono di tornare nella famiglia per due o tre anni consecutivi tanto da stabilire una stretta 
relazione con loro durante tutto l’anno.  
Le famiglie garantiscono pensione completa – colazione, packet lunch e cena tutti i giorni. 
Possono essere forniti pasti speciali ed in alcuni casi è richiesto un supplemento di 25 euro a settimana (per esempio 
per i celiaci). 
Lenzuola e asciugamani sono compresi. E’ necessario portare abbigliamento pesante e una giacca impermeabile, 
scarpe comode per le gite e le visite lungo la costa ed un paio di vecchi pantaloni e magliette vecchie per la visita alla 
fattoria. 
E’ necessario portare un adattatore perché le spine in Irlanda sono le stesse usate in Inghilterra.  
 
STRUTTURE SCOLASTICHE 
La scuola è grande. C’è un grande ingresso, una sala per il ping pong, un laboratorio informatico con accesso internet, 
un campo da basket e diversi campi sportivi per organizzare nel pomeriggio partite di calcio, basket, palla a volo e 
baseball oppure partite di sport tipici irlandesi come per esempio Hurling o calcio gaelico. 
Offriamo anche tante attività non sportive da pagare separatamente come per esempio arte, musica, danza, ping 
pong, video, giochi da tavolo, quiz e feste. 
  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
alla Riunione verrà distribuita la scheda di adesione con le modalità di pagamento 
per informazioni chiedere della Prof.ssa Carcano (carcano@ciasformazione.com) 
sito scuola a Dublino: https://alphacollege.com/ 
    


