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CORSO
GEN1: 20 lezioni settimanali di 60 minuti ciascuna in 
classi internazionali di massimo 14 studenti. 
Orari: 09:00 - 11:00 (lun-ven)  11:30 - 13.30 (lun-ven)
Si tratta di un corso di inglese generale mirato a sviluppa-
re le competenze generali di listening, reading, speaking 
e writing. 
GEN4: 20 lezioni mattutine settimanali di 60 minuti cia-
scuna in classi internazionali di massimo 14 studenti + 6 
lezioni pomeridiane in classi internazionali di massimo 9 
studenti.
Orari: 09:00 - 13.30 (lun-ven) e 14:15 - 16:15 (martedì, 
mercoledì, giovedì)
Le lezioni mattutine vertono su l’inglese generale, le le-
zioni pomeridiane si focalizzano sulle competenze comu-
nicative.  
GEN6: 20 lezioni mattutine settimanali di 60 minuti cia-
scuna in classi internazionali di massimo 14 studenti + 6 
lezioni pomeridiane in classi internazionali di massimo 8 
studenti.
Orari: 09:00 - 13.30 (lun-ven) e 14:15 - 16:15 (martedì, 
mercoledì, giovedì)
Le lezioni mattutine vertono su l’inglese generale, le 
lezioni pomeridiane si focalizzano sulla preparazione 
dell’esame IELTS.  
GEN7: 20 lezioni mattutine settimanali di 60 minuti cia-
scuna in classi internazionali di massimo 14 studenti + 6 
lezioni pomeridiane in classi internazionali di massimo 6 
studenti.
Orari: 09:00 - 13:30 (lun-ven) e 14:15 - 16:15 (martedì, 
mercoledì, giovedì)
Le lezioni mattutine vertono su l’inglese generale, men-
tre al pomeriggio si focalizzano sulle competenze co-
municative, con microlingua settore business. Per poter 
partecipare alle lezioni pomeridiane di questo corso è 
necessario aver compiuto 21 anni.

SISTEMAZIONE
Famiglia Standad Home:
Camera: singola con servizi condivisi e trattamento di mez-
za pensione dal lunedì al venerdì, pensione completa nel 
fine settimana.
Famiglia Superior Home:
Camera: singola con servizi privati e trattamento di mezza 
pensione.
Residence: 
Camera: singola con servizi privati e trattamento di solo 
pernottamento, con cucinino e living room condivisi.

Dublino - Adult
Date di inizio corsi: tutti i lunedì

Arrivo: domenica - Partenza: domenica 

da 17 + anni
Permanenza

 minima
2 settimane

SCUOLA
La scuola si trova in una bella zona residenziale a sud di Dubli-
no, ed è formata da diversi centri situati nella città ed offre la 
possibilità di soggiornare all’interno di una famiglia ospitante ir-
landese oppure in uno dei residence. La scuola dispone di aule 
moderne, free Wi-fi, aule studio, giardino privato e angolo caf-
fetteria. Si trova poco distante dal centro città, a solo 15 minuti 
con i mezzi pubblici, e a 25 minuti dall’aeroporto.

L’ISCRIZIONE AL SOGGIORNO COMPRENDE:
• corso preferito tra quelli elencati che include: materiali scola-

stici, free Wi-fi, certificato di fine corso 
• sistemazione e trattamento preferiti tra quelli elencati
• coperture assicurative: assicurazione multirisk e cancellation, fondo 

nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011 nr.79: TUA ASSICU-
RAZIONI Spa Polizza nr 40324512000867,polizza Responsabilità Civile 
Terzi nr168601112 UNIPOLSAI,polizza Responsabilità Civile Terzi Catastro-
fale nr168601115 UNIPOLSAI

TRANSFER
La scuola estera rende obbligatorio il servizio di transfer 
per gli studenti minori di anni 18.


