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I nostri corsi JuniorI nostri corsi JuniorI nostri corsi Junior   
   
Sono  pianificati  specificamente  per  studenti di età 
compresa tra i 12 e i 18 anni che provengono da tutto il 
mondo. 
 
I corsi  hanno l’obiettivo di  sviluppare  e potenziare  le  
abilità linguistiche in un ambiente divertente, stimolante 
e  amichevole.  
L’insegnamento  è  affidato  a  docenti  madrelingua  con  
abilitazione all’insegnamento e almeno 5 anni di espe-
rienza.  
 
In  classe il nostro menù di attività didattiche, apposita-
mente   sviluppate   per   gli  adolescenti,   consente   agli 
studenti una partecipazione diretta nella selezione degli 
argomenti che verranno affrontati che includono molti  
aspetti  della  vita  quotidiana e ovviamente della cultura 
irlandese: storia, letteratura, mitologia, musica, celebrità 
dei nostri giorni! 
 
Allo Swan offriamo  un pacchetto  completo che  include  
il  trasferimento   da  e  per  l’aeroporto  internazionale  
di   Dublino,  la  sistemazione in famiglia o al St Patrick’s 
College e  un ricco calendario di attività sociali ed escur-
sioni.  
 
I ragazzi, infatti, sono ben seguiti  anche  al  di fuori delle 
lezioni avendo così l’opportunità non solo di potenziare 
l’inglese, ma di crescere  come persone  vivendo un’espe-
rienza  internazionale importante che aprirà loro la men-
te verso possibilità future! 

 



La locationLa locationLa location   

Benvenuti al St Patrick’s College!Benvenuti al St Patrick’s College!Benvenuti al St Patrick’s College!   

Il  St Patrick’s College  è  la 
location destinata a coloro 
che scelgono  di frequen-
tare il Junior  International  
Summer Programme.  
E’ il Campus della 
“Maynooth University”  
dotato di ampi spazi  verdi 
e  situato nel quartiere  di  

Drumcondra, proprio a ridosso del centro città, a soli 7 
km dall’aeroporto. Anche i primi negozi e centri com-
merciali si trovano a pochi passi dal college.  
 
La   sede, recentemente    
ristrutturata,  dispone di 
ampie sale per le attività,  
sala TV, teatro, sala  da 
pranzo con banco self-
service, bar, campi di cal-
cio, volley, tennis, basket, 
palestra attrezzata e pisci-
na.  
Le  lezioni si svolgono in 
aule moderne ed attrezzate.  



il corso Junior propostoil corso Junior propostoil corso Junior proposto   

Junior International Summer ProgrammeJunior International Summer ProgrammeJunior International Summer Programme   
I 

Il  Junior  International 

Summer  Programme si 

svolge nel campus universi-

tario del St Patrick’s College 

e si rivolge a giovani stu-

denti tra i 12 e i 18 anni  di 

età, provenienti da tutto il 

mondo.  I corsi di  inglese sono pianificati con atten-

zione specifica alle abilità linguistiche necessarie per 

le diverse fasce di età.  

Le attività sono svolte  in un ambiente  professionale, 

ma familiare, da  simpatici docenti madrelingua con 

esperienza pluriennale nell’insegnamento ai ragazzi.  

Le attività didattiche, mira-

te al consolidamento e po-

tenziamento della lingua 

inglese, sono organizzate 

unendo lo studio classico 

alla pratica in contesti  reali 

non solo in classe, ma an-

che durante le attività pomeridiane. 

 



Gli  studenti prendono parte ad 

attività  teatrali, artistiche e sporti-

ve; visitano le attrazioni turistiche  

più  divertenti  e  famose  dei  din-

torni. 

Seguiti  in  ogni   momento della giornata, i ragazzi 

hanno  l’opportunità non solo di innalzare il proprio 

livello linguistico, ma anche di crescere come persone 

vivendo un’esperienza internazionale in un ambiente 

sicuro ed amichevole. 

IN COSA CONSISTE IL  

JUNIOR INTERNATIONAL SUMMER PROGRAMME? 

Adatto per studenti dai 12 ai 18 anni 
__________________________________________________ 
Lezioni CLIL 
__________________________________________________ 
Classi internazionali per ogni livello 
__________________________________________________ 
Classi ridotte per numero di partecipanti 
__________________________________________________ 
Possibilità di svolgere il test di livello in entrata diret-
tamente on line al momento della prenotazione 
__________________________________________________ 
Attività aggiuntive per incoraggiare l’uso della lingua 
inglese nelle ore extra corso. 
__________________________________________________ 
Escursioni  di  una  giornata  in  località  storiche  o  
turistiche. 



Junior International Summer Programme 2017 

Con accompagnatore da Ancona 

Periodo 18 luglio—01 agosto 2017 

Corso di inglese 
36 lezioni  

dalle 09:00 alle 12:30 

Attività 

5 attività pomeridiane guidate 

1 escursione  di una giornata intera a 

settimana 

1 serata in discoteca 

Alloggio 
In famiglia, camera doppia  

pensione completa. 

Viaggio 

Treno andata e ritorno Ancona - Bolo-

gna 

Transfer  aeroporto  Bologna 

Volo andata e ritorno Bologna—

Dublino 

Transfer  aeroporto  Dublino 

Costo comprensi-

vo di tutti i servi-

zi 

€ 1700,00 

Scadenza iscrizioni 17/03/2017 



TERMINI E CONDIZIONI 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Compilare il modulo di iscrizione  e consegnarlo alla segreteria 

della IIKAncona unitamente a una copia del documento di iden-

tità entro il 17/02/2017 

PAGAMENTI 

All’atto dell’iscrizione € 400,00 

Entro il 30/04/2017   € 500,00 

Entro il 30/06/2016   € 800,00 

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto 

corrente intestato a IIKAncona 

IBAN IT 87 O 02008 02626 000015475516  

ISCRIZIONI TARDIVE 

Dopo la scadenza del 17/03/2016 sarà possibile  iscriversi solo 

se saranno ancora disponibili posti sul volo Bologna-Dublino e 

potrebbe esserci un adeguamento delle tariffe relative ai voli. 

RINUNCE 

In caso di rinuncia  verranno trattenuti € 100,00 di spese di  

gestione. 

Il costo del  volo verrà rimborsato  solo se verrà sostituito il  

nominativo al massimo entro il 06/07/2016 

Il costo del soggiorno verrà rimborsato completamente per ri-

nunce entro il 15/06/2016. 

Verrà trattenuto l’80% dell’importo per rinunce effettuate dopo 

il 15/06 ed entro il 10/07/2016. 

 


