
Sutton Park School Nord Anglia International School

In Famiglia o in Residence dai 12 ai 17 ANNI
LOCATION Dublino, una città dinamica ed internazionale, a misura d’uomo, ricca di storia e di antiche tradizioni!
Una città facilmente visitabile anche per i più giovani.
Studenti di età compresa tra i 12 ed i 17 anni provenienti da tutto il mondo (Europa, Sud America, Russia, Medio Oriente
e Asia) partecipano ai programmi estivi internazionali organizzati presso la Sutton Park School, splendida scuola situata
sulla penisola di Howth, parte settentrionale della baia di Dublino (zona estremamente sicura e tranquilla, a dieci minuti
a piedi dal mare) e presso la Nord Anglia International School, a soli 8 km dal centro di Dublino, con facile accesso alla
città e circondato da una lussureggiante campagna.
Entrambe le scuole offrono un ambiente dinamico e vibrante, ricco di attività sportive, musicali, teatrali e culturali durante
tutta la settimana e nei weekend, con supervisione 24/24. Pensione completa con pasti caldi a scuola.
Lezioni divertenti e coinvolgenti, in classi internazionali, con l'obiettivo prioritario di migliorare la capacità comunicativa
(parlato, pronuncia, ascolto) della lingua inglese.
Sutton Park School: alloggio solo in famiglia, camere condivise con studenti di altra nazionalità, pulmino privato per il
trasporto giornaliero. 2 escursioni di un’intera giornata a settimana, 2 attività serali a settimana.
Nord Anglia International School: alloggio sia in famiglia (camera condivisa) che residenziale (camera singola con
bagno) presso il Montrose Residence, a 15 minuti dal centro e vicinissimo alla costa. Il transfer per la Nord Anglia
School degli studenti ospitati nel Residence sarà con pulmino privato.

TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ POMERIDIANE E SERALI: pallavolo, basket, mini olimpiadi, badminton, tennis, football,
Crickett, visite guidate alla città (attività pomeridiane) - welcome party, robot war, film night, quiz night, trash fashion
show, record ‘s breaker, ecc

COSA È INCLUSO COSA È ESCLUSO
• 15 ore di lezione settimanali in classi internazionali
• massimo 15 studenti per classe • viaggio aereo A/R
• Test di inserimento, materiale didattico • transfer A/R aeroporto Dublino
• Pensione completa con pernottamento (pranzo caldo al college)
• Attività pomeridiane tutti i giorni (sport, arte, teatro, danza)
• Un’escursione di un’intera giornata a settimana (con bus privato)*
• Disco junior il venerdì sera
• Programma di attività serali (solo per gli studenti del Residence 2/16 luglio)
• Certificato di fine corso
* La Sutton Park School offre 2 escursioni a settimana e due attvità serali a settimana.

PARTENZE E PREZZI con accompagnamento:18 giugno/1 luglio (solo Sutton Park) o 2/16 luglio 2023 (North Anglia)
Costo totale per 2 settimane family accommodation: € 1.850 + Transfer estero A/R € 50 + volo
Costo totale per 2 settimane Residential accommodation: € 1.985 + Transfer estero A/R € 50 + volo
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