
Soggiorno-studio luglio 2016 in Irlanda

Visto il  successo registrato la scorsa estate, anche per quest’anno scolastico il  Dipartimento di
Lingue dell’I.S.I.  “N.  Machiavelli”  di  Lucca propone una  vacanza studio estiva in  Irlanda per
studenti dai  14 ai 19 anni, anche esterni all'Istituto. Gli obiettivi dell’iniziativa sono: 1.favorire il
potenziamento della lingua inglese attraverso la frequenza di lezioni tenute da docenti qualificati, il
soggiorno  in  famiglie  selezionate,  e  la  full  immersion linguistica  in  un  contesto  autentico.  2.
Favorire la crescita personale dello studente. 3. Abbattere i costi di un servizio che di norma viene
offerto a prezzi insostenibili per molte famiglie.
Al fine di dare a tutti gli interessati l’opportunità di poter partecipare all’iniziativa, il Dipartimento si
riserva la facoltà di  organizzare, ove necessario, due gruppi distinti  e di  scegliere due diverse
scuole  (e  località,  se  necessario)  per  il  soggiorno  di  studio.  Sarà  premura  delle  docenti
organizzatrici garantire il più possibile l’omogeneità dei servizi e del costo finale. 
Le docenti hanno già preso contatto con diverse strutture presenti a Belfast, Kilkenny, Cork ecc.
Come già riferito sopra, la scelta definitiva della/e scuola/scuole e della/e località sarà effettuata
dopo che si sarà definito un numero certo di adesioni. 
A prescindere dalla/e meta/e prescelta/e il programma prevederà:
•partenza in aereo il 16 o 17 luglio 2015 con ritorno il 30 o il 31 luglio; le date definitive saranno

fissate in base alla miglior tariffa disponibile.
•arrivo  all’aeroporto  e  trasferimento  verso  la/le  località  prescelta/e  con  mezzo  fornito  dalla/e

scuola/e;
•sistemazione in famiglie selezionate dalla scuola di lingua, con trattamento di pensione completa

(colazione e cena in famiglia, packed lunch per pranzo);
•3 ore di lezione al mattino (ad esempio: dalle 9:30 alle 12:45 con pausa di 15 minuti). I ragazzi

saranno inseriti in classi di vari livelli in base ai risultati del test di ingresso;
•attività ed escursioni pomeridiane organizzate dalla scuola;
•gite di  un'intera giornata al  sabato o alla domenica in località di interesse culturale (a titolo di

esempio: Belfast, Giants’ Causeway)
•  assicurazione di viaggio
Le docenti organizzatrici sono: Marina Montauti, Daniela Paolinelli, Claudia Giorgi per il Liceo delle
Scienze Umane;  Elena Petroni  per  l’Istituto Professionale  Civitali  e  Delia  Tocchini  per  il  Liceo
Classico.  Tali  docenti  si  dichiarano  disponibili  ad  accompagnare  il/i  gruppo/i  eventualmente
formato/i.
Il soggiorno di studio avrà luogo se ci sarà un minimo di 30 adesioni.  Informazioni più dettagliate
verranno fornite alla riunione con le famiglie interessate che si terrà presso il Liceo Classico dopo
che saranno pervenuti i tagliandi di adesione presenti in fondo a questa pagina. 
La data della riunione verrà comunicata direttamente agli  studenti  che avranno riconsegnato il
tagliando compilato alle docenti  Paolinelli/Montauti/Giorgi  (Liceo delle Scienze Umane),  Petroni
(Ist. Civitali); Tocchini (L. Classico). 
La scadenza per la consegna è prevista entro lunedì 2 novembre.

- ✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SE  INTERESSATI  ALLA VACANZA-STUDIO  PROPOSTA,  SI  PREGA DI  COMPILARE  IL  SEGUENTE
TAGLIANDO, DA RESTITUIRE A UNA DELLE INSEGNANTI PROMOTRICI:

● COGNOME E NOME_______________________________________________________
● CLASSE_________________________________________________________________
● N. CELLULARE____________________________________________________________
● EMAIL___________________________________________________________________
● NOME  E SCUOLA DI UNO O PIU’ FRATELLI/AMICI INTERESSATI 

NON FREQUENTANTI L’ I.S.I. “MACHIAVELLI”__________________________________


