ATLAS DUBLIN: Scuola d’inglese + Alloggio + Transfer
. DESTINAZIONE: DUBLINO - IRLANDA
. Scuola: ATLAS School DUBLIN
. Settimane: 2 - 3 - 4 settimane programma JUNIOR in famiglia
. Corso: General English 20 lezioni a settimana + Attività organizzate
. Alloggio: in FAMIGLIA, camera condivisa, PENSIONE COMPLETA
. Pasti: Colazione, pranzo e cena
. Tutors: Inclusa la supervisione dei Tutors durante il soggiorno
. Attività extra incluse: Entusiasmanti visite in città, attività sociali organizzate dai Tutors
. Placement Test and Orientation
. Certificazione finale
. Uffici in Italia a disposizione dei genitori durante il periodo di soggiorno

OFFERTA 2 SETTIMANE: 1450 Euro
OFFERTA 3 SETTIMANE: 2085 Euro
OFFERTA 4 SETTIMANE: 2660 Euro
IL TRANSFER AEROPORTUALE
Su richiesta:+140 Euro andata e ritorno a persona
In alternativa
Tiket bus gratuito andata e ritorno dall’aeroporto al centro della città + mappe per
arrivare alla propria famiglia
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PER INFORMAZIONI, CLICCATE E CONTATTATECI
Il prestigioso Junior Summer Programme dell’Atlas Language School si svolge in luglio e
agosto, presso Dublino 6.
Questo esclusivo programma a 5 stelle con alloggio in famiglia ha successo da 20
anni. Il nostro programma è diventato uno dei principali Junior Summer Programme in
Irlanda.
I nostri corsi Junior consentono agli studenti di migliorare le proprie abilità linguistiche
imparando allo stesso tempo la cultura irlandese in un ambiente divertente e
stimolante. I nostri studenti acquisiranno la sicurezza necessaria utilizzando l’inglese
all’interno e al di fuori della classe. Gli studenti imparano non solo attraverso i
contenuti forniti dall’insegnante ma imparano anche facendo e condividendo i loro
pensieri, le loro idee e le loro storie con studenti provenienti da altre culture.
Le lezioni includono grammatica, usi idiomatici, scrittura, lettura, comprensione

orale, conversazione e pronuncia.
Un programma ricreativo, sportivo e culturale senza uguali vi attende ogni
pomeriggio (dal lunedì al venerdì) con attività quali bowling, minigolf, e go-kart.
Escursioni di un giorno in bus ogni sabato.
15 ore di lezioni di gruppo a settimana
15 ore di attività pomeridiane
Escursioni di una giornata nel fine settimana
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Il corso Junior Fluency unisce 15 ore di lezioni di inglese generale al mattino e un
programma pomeridiano ricco di attività, anche nel fine settimana. Attraverso gli
sport, i mestieri e la cultura irlandesi gli studenti hanno l’opportunità di utilizzare
l’inglese in un’ampia gamma di contesti stimolanti e divertenti.
Lezioni interattive divertenti e stimolanti
Famiglie preparate, esperte e ospitali
Trasporto giornaliero verso e dalla scuola con auto privata
Programma di attività culturali con supervisione totale che include bowling, go-kart,

sport irlandesi, aerobica, arti e mestieri
Escursioni di un giorno ogni sabato
Alloggio
Gli studenti saranno alloggiati in famiglie locali, selezionate per il loro calore e la loro ospitalità. Le
famiglie si trovano nelle immediate vicinanze del campus (in media a 30 minuti di distanza) e
danno in genere ospitalità a studenti di due o più nazionalità. L’età minima per il programma con
alloggio in famiglia è di 12 anni e il massimo è 17 anni.

Attività del Programma sociale
Alcune delle nostre famose attività pomeridiane, tutte svolte in lingua inglese
Escursioni
Utilizziamo i materiali preparati internamente per collegare l’esperienza in classe con le escursioni
attentamente pianificate e le attività del programma sociale. L’idea che sta alla base dello
sviluppo della componente culturale è quella di migliorare le competenze linguistiche degli
studenti ampliando la loro esperienza e conoscenza dell’Irlanda, della sua storia, della sua cultura
e delle sue tradizioni. Alcune delle nostre escursioni per la scoperta dell’Irlanda comprendono:
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Atlas Junior Dublin has been running successfully since 2007 and is one of the best
regarded Junior programmes in the city. This exclusive homestay programme is
centrally located in a leafy suburb of Dublin on the private grounds of a school.
Our fun and challenging lessons focus on developing students’ English fluency and
accuracy through classroom themes and projects that link into students’ real lives and
interests.
Students are brought to the school by Atlas’ private buses and dropped home in the
evenings after their excursions. This means there is no need for use of public transport
which creates a safer environment for the students travelling to and from the school.
Atlas Junior Dublin is a great way for young learners to get to see the city and
experience the delights that Dublin has to offer!
Features of our Dublin school include:
25 bright and spacious classrooms
 Wifi throughout the school
Large common areas for students to use at break and lunchtime
Indoor and outdoor sports facilities available nearby
Prices include:
 All classes in mixed nationality groups
Shared accommodation in a host family
 Afternoon activities
1 evening activity
Full day excursion every Saturday
Private transport to and from the school
 All course materials
End of course certificate
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Accommodation: Homestay
Students will be placed in experienced host families located in the southern part of Dublin. Students
will have breakfast and dinner with their families and a packed lunch in the school. A private bus will
collect the student from the families each morning and bring them back to the families each evening.
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