
                                                                                            

 
VACANZA STUDIO DUBLINO 

PRESSO TWIN ENGLISH CENTRE DUBLIN 
 

 

Periodo Dal 18 luglio 2020  al 1 agosto 2020 

Obiettivi del corso Permettere agli studenti di migliorare la conoscenza della 

lingua partecipando a lezioni d’inglese adeguate al loro livello 

in classi con allievi di nazionalità diverse  

Programma Due settimane 

Mattino: Lezioni d’inglese adeguate al livello del singolo in 

gruppi di nazionalità mista. Il livello è definito da un test che si 

svolge la prima mattina. Le lezioni del mattino sono dalle 9.00 

alle 13.00 con 20 minuti di pausa dalle 10.50 alle 11.10 ogni 

giorno. Il materiale in uso e il libro sono inclusi nel prezzo. 

Accesso al Wifi gratuito. Certificato di frequenza del corso. Le 

lezioni sono di conversazione, ascolto, pronuncia, lettura e 

scrittura e di preparazione e presentazione di un progetto. Il 

lavoro si svolgerà individualmente, a coppie e a gruppi. I 

compiti verranno dati e corretti in classe. Il progetto verrà 

valutato. 

Pomeriggi: 2 pomeriggi di lezione dalle 14.00 alle 16.05 in 

classi di nazionalità diverse in cui ci si concentra sull’aspetto orale. 

L’obiettivo dei moduli pomeridiani è di migliorare l’aspetto orale e allo 

scopo sono stati sviluppati dei programmi che comprendono attività di 

comunicazione di diverso tipo e attività basate sulla vita reale ponendo 

l’accento sulla conversazione e sull’ascolto. L’insegnante si concentra 

sulla produzione orale da parte dello studente più che sulla presentazione 

di nuovo materiale linguistico generico e ogni modulo è strutturato in modo 

da dare agli studenti la possibilità di parlare di argomenti specifici o di un 

aspetto delle loro vite, dei loro interessi o di aspetti del loro lavoro 

2 pomeriggi: tour guidati della città con particolare attenzione 

ai monumenti storici in gruppi di studenti internazionali e con 

la guida di un insegnante del college 

Insegnanti Tutti gli insegnanti sono laureati con una post qualifica in ELT 
 



                                                                                            
Sistemazione Sistemazione in famiglia, camera doppia, bagno in comune, 

mezza pensione (colazione e cena tutti i giorni e pranzo al 

sacco per il week end). Transfer da e per l’aeroporto e 

trasporti locali inclusi 

Prezzo per minimo 8 
studenti (età minima 16 
anni) + accompagnatore 
 

 
Euro 1.680 

Incluso nel prezzo 25 lezioni di inglese generale adeguate al livello del singolo, 

classi di nazionalità mista dal lunedì al venerdì per due 

settimane 

Test iniziale Utilizzo dei libri di testo e del materiale 

WIFI/connessione internet a scuola 

Certificato di fine corso che indica il livello raggiunto 

2 escursioni guidate nel centro città con studenti internazionali 

Sistemazione in famiglia, mezza pensione, camera doppia  

Transfer da e per l’aeroporto di Dublino 

Abbonamento per tutti i trasporti di Dublino 

Volo andata e ritorno Malpensa – Dublino 

Transfer da Como all’aeroporto di Malpensa 

Presenza per tutto il periodo di un insegnante del CIAS 

Non incluso Al sabato agli studenti vengono proposte delle escursioni con 

bus privato nei dintorni di Dublino al costo di circa di 25 euro.  

Assicurazione annullamento viaggio 

 
 
Per ulteriori informazioni contattare la professoressa Carcano all'indirizzo mail: 
CARCANO.CIAS@GMAIL.COM 

 

Riunione informativa con Genitori e alunni interessati 
  
 

Giovedì 23 Gennaio 2020 alle ore 18.00  a Scuola 

. 
In questa occasione verranno raccolte anche le iscrizioni per verificare il raggiungimento 

del numero minimo richiesto di 8 partecipanti   
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