ITIS G. ARMELLINI
a.s. 2018/2019
Stage linguistico a Dublino
Dal 6 al 12 aprile 2019
Prof. ssa A. Weiss
Cell +3890003632
06 APRILE 2019
ORE 09.00 incontro con ns assistente per il disbrigo delle formalità d’imbarco presso la sfera di Legno di
Leonardo da Vinci all’interno del terminal 3 dell’aeroporto di Roma Fiumicino.
ORE 11.15 partenza per Dublino con volo AER LINGUS EI403.
ORE 13.40 arrivo all’aeroporto di Dublino ed incontro con il personale del MLI per il trasferimento presso il
meeting point con le famiglie ospitanti, smistamento presso le abitazioni.
07 APRILE 2019
ORE 10.00 Gita a Howth (Appuntamento alle ore 10.00 allo Spire)
Pausa pranzo
Pomeriggio visite della città con i docenti accompagnatori.
18.30 Cena in famiglia
08 APRILE 2019
ORE 08.30 Appuntamento presso lo Spire per trasferimento a piedi verso la scuola
ORE 09.00-13.00 Corso di inglese (Break durante le lezioni)
Pomeriggio visite della città con i docenti accompagnatori.
18.30 Cena in famiglia
09 APRILE 2019
ORE 09.00-13.00 Corso di inglese (Break durante le lezioni)
ORE 14.00 Appuntamento allo Spire con staff della scuola per visita della Cattedrale di St. Patrick
18.30 Cena in famiglia
10 APRILE 2019
ORE 09.00-13.00 Corso di inglese (Break durante le lezioni)
ORE 14.00 Appuntamento allo Spire con staff della scuola per visita del National Museum.
18.30 Cena in famiglia
11 APRILE 2019
ORE 09.00-13.00 Corso di inglese (Break durante le lezioni)
ORE 17.00 e 17.30 ingresso prenotato alla National Gallery per la visita con i docenti accompagnatori.
18.30 Cena in famiglia
12 APRILE 2019
ORE 12.30 circa (orario da riconfermare con la scuola locale) trasferimento all’aeroporto di Dublino, disbrigo
delle formalità d’imbarco.
ORE 15.55 partenza per Roma Fiumicino con volo AER LINGUS EI406.
ORE 20.05 arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino.
NOTA BENE: La quota include 1 bagaglio di max 20 Kg (da inserire in stiva) o a scelta un

bagaglio a mano di 10kg e delle dimensioni di 55 cm x 40 cm x 24 cm
LASCUOLA:LascuolasitrovanelcentrodiDublino ed è accreditata presso accreditata pressol’ACELS (Autorità
Irlandese per l’insegnamento della lingua inglese), Education in Irelanded è membro delle associazioni MeiRelsa, EAQUALS, DublinTourism, Trinity College London e EnglishUK.
MLI DUBLIN
Indirizzo: 13 FitzwilliamSquare E, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda
Telefono: +353 1 662 7677

IL CORSO: Il corso di General English (LIVELLO B1/B2/C1/C2 del QUADRO EUROPEO) avrà una durata di
20 lezioni settimanali da 45 minuti ognuna. I docenti della scuola sono tutti madrelingua e possiedono
l’abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese in linea con quanto richiesto dal ACELS. Ad ogni studente
sarà fornito il materiale didattico per lo svolgimento del corso. All’arrivo presso la struttura, gli studenti
saranno sottoposti ad un test per la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese. Al termine del
corso verrà rilasciato un certificato finale valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi con scheda
didattica attestante le competenze acquisite.
ALLOGGIO:Lasistemazioneèprevistainfamiglieirlandesiaccuratamenteselezionatedallascuolalocale,situatea
massimo 20/30 minuti dalle classi (collegamento con i trasporti pubblici garantito sulla linea DART, famiglie
situate quartieriresidenziali).
Gli studenti alloggeranno in camere doppie (triple su richiesta in caso di alunni dispari o particolari esigenze
del gruppo) con bagno in comune.
Le famiglie comunicheranno solamente in lingua inglese ai ragazzi ospitati e saranno disponibili a dedicare loro
tempo ed attenzioni coinvolgendoli nella vita familiare e nella cultura locale.
Connessione wi-fi inclusa.
TRATTAMENTO:Iltrattamentoprevistoèdipensionecompletaconprimacolazioneecenecaldepressole
famiglie,
packed lunch per i pranzi (acqua mineraleinclusa).
N.B. PARTICOLARE CURA NELLA SCELTA DEI MENU’ PER ALUNNI CON PROBLEMATICHE
ALIMENTARI,ALLERGIE, VEGETARIANI, CELIACI, PROBLEMATICHE RELIGIOSE.
I docenti alloggeranno in albergo presso il
HOTEL THE GATE:
Indirizzo: 80/81 Parnell Street – Rotunda Dublin 1
Tel. 00353 1 874 5253
TRASPORTI PUBBLICI: Inclusa nella quota tessera settimanale dei trasporti pubblici.















AssicurazioneUNIPOL“GaranziaRischiZero”,coprelemaggiorispesesostenuteaseguitodieventifortuiti,
eventi
socio-politici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc.) e eventi atmosferici catastrofici (non
prevedibili al momento della prenotazione delviaggio).
Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientrosanitario
anticipato.
Assicurazione School Experience UNIPOL per gli infortuni di viaggio (massimale €100.000,00).
Assicurazione School Experience UNIPOL medico/sanitaria NO STOP (24 ore su24).
Assicurazione School Experience UNIPOL per furto, danni e smarrimentobagaglio.
RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche sostenute a favore
o per conto dello studenteaccompagnato).
GARANZIA ANNULLAMENTO CARENZE SCOLASTICHE (OVE LO STUDENTE SIA OBBLIGATO A
FREQUENTARE
CORSI
DI
RECUPERO
CONCOMITANTI
CON
LE
DATE
DEL
VIAGGIOPRENOTATO).
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la garanzia assicurale
responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli Studenti,
sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e
degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante ilviaggio
d’istruzione (massimale € 1.800.000,00) – GARANZIA IN CULPAVIGILANDO.
Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 (estesa a docenti
ed alunni).
Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi, € 31.500.000,00 (estesa a docenti edalunni).
Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito
dimalattia,infortunioodecessodell’assicurato.Effettiedelimitazionisonoelencatinellibrettocondizioni di polizza che
sarà consegnato alcapogruppo.
FONDO DI GARANZIA VACANZEFELICI

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO
CITTADINI ITALIANI:È obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTEdella carta d'identità valida per
l’espatrio o del passaporto personale; per i minori di anni 14 al documento personale, in virtù delle modifiche alla
legge 1185/67 apportate con D.L. del 25.11.2009, deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata una
DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a favore
dell'accompagnatore del minore, da richiedersi presso la Questura di appartenenza. Nella dichiarazione, trattandosi
di gruppi scolastici, viene richiesto di indicare accanto al nominativo dell'incaricato designato la specifica
"Accompagnatore Istituto/Liceo xxxx" per evitare che eventuali cambi dell'ultimo momento possano causare disagi
alla partenza.
CITTADINI STRANIERI:I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate o
consolati.

