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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

      “Galileo Galilei”  
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale 

 Liceo coreutico e musicale 
Via dei Duchi Carafa - 81034, Mondragone (CE) Tel. 0823 1876589-08231876591 

e mail ceps07000v@istruzione.it www.liceogalilei.com 
 

 
 

Circolare n. 66 
 

 

Agli Alunni dell’indirizzo Linguistico e del 

triennio degli altri indirizzi di studio 

Sede 

Ai Genitori Sede 

All’Albo della scuola  Sede 

 

 

  OGGETTO: Stage linguistico a Dublino (Irlanda) 
 

      L’esperienza formativa degli stage linguistici all’estero, realizzati  nel corso dell’anno scolastico dal Liceo “G. 

Galilei”, é diventata  parte integrante del percorso di  apprendimento delle lingue straniere. L’obiettivo primario di 

questa  azione è quello di offrire agli studenti una preparazione linguistica e culturale adeguata, completa e competitiva 

per poter operare in settori sempre più internazionali e complessi. In tale prospettiva, i soggiorni all’estero costituiscono 

uno strumento centrale nello sviluppo di buone pratiche per la valorizzazione della diversità culturale e per la 

costruzione della identità europea. Gli stage linguistici favoriscono l’educazione interculturale attraverso momenti di 

lavoro comune e di dialogo  tra gli studenti di varie culture, attraverso l’inserimento nel ritmo della vita quotidiana, 

nelle famiglie e nella vita scolastica di un altro paese.  

   Sulla base di quanto previsto dal POF e di quanto stabilito dal Consiglio d’Istituto, per l’anno scolastico 2015/2016 si  

organizza lo stage linguistico a Dublino, Irlanda.  

    La partecipazione allo stage è riservata ad un numero massimo di 45 alunni frequentanti il liceo linguistico e il 

triennio degli altri indirizzi di studio. In caso di richieste di partecipazione in numero superiore a quello dei posti 

disponibili si procederà alla selezione delle domande in base al merito scolastico. 

     

 STAGE LINGUISTICO  

DUBLINO 

 

DAL 29 FEBBRAIO AL 7 MARZO 2016 

                                                                               

Costo per 8 giorni/7 notti : Euro 770,00 circa (ogni partecipante per un gruppo di  45 studenti) 

Età alunni partecipanti:  14 - 19 anni 

La quota comprende: 

Viaggio Volo di bandiera Aerlingus Roma/Dublino  A/R; Tasse aeroportuali; bagaglio da stiva 20 Kg 

Trasferimento  dall’aeroporto di arrivo alla sistemazione e viceversa.  
Sistemazione Due studenti in camera doppia per famiglia 

Pensione completa: colazione e cena in famiglia; packed lunch fornito per pausa pranzo 

Abbonamento settimanale ai mezzi pubblici  

Docenti:  TRE  docenti accompagnatori per 45 partecipanti 

SIM Card irlandesi da ricaricare 

Corso di lingua 

inglese 

Il corso prevede 

- 20 ore effettive di lezioni settimanali   

- Test di valutazione linguistica il primo giorno di corso. 

- Uso di materiale didattico  

- Accesso a internet e uso dei computer; Wi-Fi gratuito 
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- Certificato di frequenza a fine corso 

Attività tempo   

libero 

- 1 escursione di un’intera giornata a Malahide con visita e tour del castello   

- 1 escursione di mezza giornata a Howth 

- attività pomeridiane (o antimeridiane): tour di orientamento della città; visita al Trinity 

College, visita al Guinness Storehouse;   e  attività serali organizzate dalla scuola.  

Assicurazione - Assicurazione con copertura sanitaria all’estero, assistenza medica d’emergenza e 

copertura assistenziale completa, infortuni, bagaglio, RC. 

 

INFORMAZIONI 

Dublino è una capitale a misura d’uomo dove  convivono i ritmi di una grande città e la tranquillità della vita irlandese. 

Il 44% della popolazione ha meno di 25 anni e cultura e divertimento si incontrano creando un’atmosfera unica. Il tutto 

accompagnato dalle note della musica folk irlandese che di giorno risuona agli angoli delle strade e di sera esplode 

all’interno dei famosi pub di fama internazionale. 

 

Le famiglie: collaborano regolarmente con la scuola,  sono selezionate dalla direzione locale, costantemente monitorate 

e altamente referenziate al fine di garantire agli studenti la migliore esperienza possibile durante il loro soggiorno. 

Prima della partenza saranno fornite notizie dettagliate sulle famiglie ospitanti.  

  

La scuola: ( ISI DUBLIN, 4 Meetinghouse Lane, Marys Abbey, Dublin 7)  riconosciuta da ACELS e membro di 

MEI,  si trova nel centro della città, in un edificio storico del diciottesimo sec. totalmente rinnovato con attrezzature 

moderne. Dispone di una sala computer con accesso gratuito ad Internet e computer con webcam per poter utilizzare 

Skype, connessione wi-fi gratutita in tutto l’edificio, una biblioteca, un cineforum, caffetteria e numerosi spazi ricreativi 

per i momenti di pausa. Tutte le aule dispongono lavagne digitali interattive.  Nel 2014 la scuola ha vinto il premio 

Study Travel come Migliore Scuola di Lingua in Europa. Partecipa inoltre al progetto di MEI “Learner Protection. 

Le lezioni sono tenute unicamente da docenti madrelingua altamente qualificati. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Gli alunni interessati a partecipare allo stage linguistico dovranno compilare il relativo modulo di iscrizione e 

consegnarlo, unitamente alla ricevuta del pagamento della quota di iscrizione , al docente di Lingua Inglese, alla 

referente Prof.ssa M. Di Lorenzo o al docente fiduciario di plesso entro il termine sotto indicato. 

 

Condizioni di pagamento:  € 400,00 all’atto dell’iscrizione entro il 11 /02/ 2016,  saldo 10 giorni prima della 

partenza.  

Per eventuali rinunce alla partecipazione allo stage dopo l’iscrizione (che sarà valida  solo se accompagnata da 

evidenza di pagamento dell’acconto) sarà addebitata una penale così di seguito determinata: a) 50% del saldo per la 

dichiarazione di recesso ricevuta dal 20° a 11° giorno antecedente la data di partenza; b) 75% del saldo per la 

dichiarazione di recesso ricevuta dal 10° al 3° giorno antecedente la data di partenza; c) intero saldo per  la 

dichiarazione di recesso ricevuta nei 2 giorni antecedenti la data di partenza. 

 

Per ulteriori informazioni  rivolgersi alla Prof.ssa Margherita Di Lorenzo o direttamente al Docente di lingua e civiltà 

inglese 

 

 

 

N.B. Le tariffe e la disponibilità sono da confermare. Non è stata effettuata alcuna prenotazione e non è quindi 

garantita la disponibilità delle tariffe e dei posti che sarà comunicata solo dopo aver prenotato formalmente il 

soggiorno.  

 

 

Mondragone 04 /02/2016                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Prof. Giorgio Bovenzi 

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93 

 


