
Talk Business High School Integration Programme
Prezziario 2023/2024

Valido dal 1° gennaio 2023

Pre-iscrizione (non rimborsabile): €1.500 (qualunque sia la durata e tipologia del programma)

1 Trimestre: Settembre/Dicembre o Gennaio/Pasqua
1 Semestre: Settembre/Gennaio o Gennaio/Giugno
2 Trimestri: Settembre/Pasqua

Irlanda
Irlanda, studenti UE - 13/18 anni
Intero anno Scolastico, circa 9 mesi € 10.995
1 trimestre, 3-4 mesi, con inizio a Settembre o Gennaio* € 6.545
Semestre, circa 4 mesi e mezzo, inizio a Settembre o Gennaio* € 7.645
2 trimestri, 7-8 mesi, inizio a Settembre* € 9.695
* La disponibilità per Programmi parziali è molto limitata.

Irlanda, studenti UE 16/17 anni
Programma biennale, fino al Leaving Certificate (maturità irlandese) € 22.990

Alcune scuole irlandesi richiedono a tutti gli studenti un contributo di 100/200 euro per varie spese, fotocopie, materiale di
cancelleria, affitto dell’armadietto con il lucchetto.

Irlanda, opzioni di scelta*
County Cork € 2.000
County Dublin € 3.000
County Galway € 2.000
* Tali scelte verranno rispettate ove possibile. In caso non si possa venire incontro alla richiesta, l’importo verrà restituito. Si
ricorda che non si tratta necessariamente della città, ma nelle rispettive contee di Cork, Dublino e Galway.

Estensione del programma: verrà richiesta la differenza di prezzo tra i due programmi + € 900
Mese aggiuntivo: € 900

Regno Unito dopo la BREXIT
Studenti 16-18 anni
Intero anno scolastico, da settembre a giugno, quasi 10 mesi GBP 14.145
1 trimestre, 3-4 mesi, con inizio a Settembre o Gennaio GBP 5.945
Semestre, circa 4 mesi e mezzo, inizio a Settembre o Gennaio GBP 7.945

High School Immersion, studenti dai 16 ai 18 anni (date flessibili, no spese pre-iscrizione)
3 settimane GBP 2.495
4 settimane GBP 3.095
6 settimane GBP 3.795
8 settimane GBP 4.495

UK, scelta regionale: trimestre o semestre: Inghilterra o Scozia GBP 800
UK, scelta regionale: trimestre o semestre: Inghilterra e costa meridionale GBP 1.000
Estensione del programma: verrà richiesta la differenza di prezzo tra i due programmi + GBP 500
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Incluso nel programma:
Inserimento scolastico, vitto e alloggio in camera doppia con pensione completa (pranzo al sacco
durante i giorni di scuola), transfer da e verso l’aeroporto più vicino all’arrivo ed alla partenza,
supporto sul posto 24/24. Gli studenti possono rientrare a casa durante le vacanze natalizie se lo desiderano.

Non incluso:
Biglietto aereo, trasporti locali, materiale scolastico ed uniforme, assicurazioni, attività extra scolastiche (gite o uscite
culturali quale teatro eccetera), spese personali.

Pagamenti:
Una quota di 1.500€ verrà richiesta quale pre-iscrizione, al fine di procedere con tutta la documentazione
necessaria. Tale quota verrà corrisposta alla Talk Business quale compenso per il lavoro durante l’anno in corso
e l’anno successivo. Talk Business sarà infatti al vostro fianco dal momento dell’iscrizione fino al rientro a casa.
€ 600/GBP 500 verranno richiesti come prima rata dell’iscrizione al momento dell’accettazione dei documenti da
parte dei nostri partner. Questa cifra, diversamente dalla pre-iscrizione, fa parte della quota vera e propria e
sarà dunque detratta dal totale dell’importo richiesto. L’intera quota dovrà essere saldata al ricevimento della
fattura.

Supplementi per richieste particolari: €1.000/GBP 800
Possono in generale essere esaudite richieste particolari, come la sicurezza di avere una determinata materia di studio,
un determinato sport, opzioni musicali all’interno della scuola o della famiglia, una dieta particolare o allergie agli animanli.
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