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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE alla vacanza studio riservata ai 
ragazzi dai 13 ai 17 anni a DUBLINO dal 17 al 31 luglio 2023. 

 

Il Comune di Sant’Oreste, in favore di adolescenti e preadolescenti, in un’ottica 

di sostegno alla cultura, di promozione dell’apprendimento della lingua inglese 

come competenza indispensabile per il futuro dei giovani, di incentivazione delle 

iniziative di socializzazione e condivisione, in collaborazione con 

I.L.A. International Language Association, propone una vacanza studio riservata 

ai ragazzi dai 13 ai 17 anni nella splendida DUBLINO dal 17 al 31 luglio 2023. 

 

La vacanza studio si svolgerà in Irlanda, nella vivace città di Dublino, importante 

centro artistico e culturale,presso la University College Dublin (UDC), la più 

grande università irlandese, estesa su 132 ettari di campagna. La UDC è situata a 

circa 4 km dal centro città a cui è collegata da un frequente servizio di trasporto 

urbano che parte dall’interno del campus. 

Il Campus offre tutti i servizi e le comodità necessarie, tra cui ristoranti, 

caffetterie,biblioteche, banca, farmacia,pub,locale lavanderia, mini-market, 

take-away, percorsi nel verde, teatri,cinema e tante strutture sportive, incluse 2 

palestre e piscina. 

Gli studenti saranno alloggiati all’interno di appartamenti con camere singole e 

area soggiorno condivisa. Tutte le camere hanno servizi privati. Trattamento di 

pensione completa, compresi i pranzi da asporto per le uscite-escursioni. 

 

La struttura offre attività sportive e di gruppo,attività serali a tema karaoke,disco, 

serate irlandesi e progetti di Film Making e Fotografia come attività di svago. 

 

Durante il soggiorno sono previste: 

3 escursioni di un’intera giornata  

5 visite di mezza giornata 

(Gli spostamenti avverranno attraverso i mezzi pubblici - ingressi non inclusi) 

 

L’attività didattica prevede: 

15 ore di lezione a settimana 

Docenti esperti abilitati 

Classi da 15 studenti 

Curriculum basato sul CEFR(RIF. EUROPEO PER LE LINGUE) 

Materiale didattico 

 

Inoltre, per gli studenti del triennio: corso aggiuntivo “Next Generation Program” 

di 6 ore settimanali valido come PCTO con certificazione finale. 

Per gli studenti fino a 15 anni: corso aggiuntivo “Conversation Club” di 6 ore 

settimanali. 



 

All’arrivo al College i ragazzi riceveranno le credenziali con cui i genitori potranno 

consultare le lezioni svolte durante la vacanza studio. Con le stesse credenziali al 

rientro a casa, i ragazzi potranno accedere  ad un corso on-line gratuito di tre 

mesi. 

 

 

La vacanza studio avrà la durata di 15 giorni (14 notti)e si svolgerà dal 17.07.2023 

al 31.07.2023 (Le date di partenza possono subire modifiche per ragioni 

operative) 

 

 

Il Comune di Sant’Oreste, in collaborazione con 

I.L.A. International Language Association offre l’opportunità ai ragazzi di 

Sant’Oreste di partecipare alla vacanza studio ad un costo agevolato con una 

quota speciale. 

 

Prezzo convenzionato € 2.740,00 

 

Il costo comprende: 

 

- Volo andata e ritorno da Roma 

- Trasferimento in pullman privato da e per aeroporto-college 

-Alloggio in appartamento 

-Trattamento di pensione completa 

-Escursioni a Dublino e dintorni 

- Corso di lingua 15 ore settimanali 

-Materiale didattico 

-Attività sportive e ricreative 

-ASSISTENZA IN ITALIANO 

-Attestato di fine corso 

-Kit ILA (borsa e gadgets) 

-Quota gestione pratica e spese amministrative 

-Assicurazione Medico/Bagaglio 

 

La quota non comprende tasse, oneri e di assistenza aeroportuali (variabili 

tra100-200 €) 

 

Il Comune di Sant’Oreste, per sostenere lo studio della lingua inglese e premiare 

interverrà con una borsa di studio di € 100,00 per ragazzi partecipanti che, al 

termine dell’anno scolastico, otterranno valutazione 8 o superiore nella lingua 

inglese. 

 

Il Comune di Sant’Oreste invita le famiglie a manifestare il proprio interesse, 

inviando una e-mail all’indirizzo alessandra.salvucci@santoreste.it, avendo cura 

di indicare nell’oggetto della mail la dicitura: “VACANZA STUDIO DUBLINO”. Alla 

mail seguirà l’invio di tutto il materiale informativo e dei moduli per effettuare 

l’iscrizione. Per informazioni è possibile rivolgersi a Alessadra Salvucci – Consigliere 



delegato ai Servizi Sociali e scuola- al cel 3392403304. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno giovedì 28 dicembre 

2022. Con attestazione di versamento quota di iscrizione di € 500.00. 

 

Il Comune provvederà alla raccolta delle adesioni nonché all’espletamento 

delle procedure di supporto  organizzativo finalizzate alla realizzazione 

dell’iniziativa. 

 

Le quote di partecipazione individuali sono totalmente a carico dei partecipanti 

e il pagamento delle stesse sarà effettuato direttamente a 

I.L.A. International Language Association, secondo le modalità che verranno 

indicate successivamente. 

 

Non è previsto un numero minimo di partecipanti. 

 

hiips://www.ilaprogetti.it/  

 

 

Sant’Oreste 19.12.2022 

 

      Il Responsabile del procedimento  

                Barbara Bordi 
 


