
Dublino, città simbolo dell’Irlanda, immersa nel verde, affascina per la ric-
chezza delle sue tradizioni culturali e conquista giovani e non per il suo viva-
ce clima umano, artistico e musicale.
La tranquillità del luogo e l’accogliente ospitalità delle famiglie irlandesi ren-
dono Dublino il luogo ideale per affrontare un’esperienza di studio all’estero.

Corsi
Per gli studenti con un livello di lingua B2 (Upper Intermediate), nella presti-
giosa sede del Trinity College, proponiamo un corso combinato di scienza e 
di inglese. Per 10 ore alla settimana gli studenti seguiranno lezioni di scienze 
naturali, tecnologia, ingegneria e matematica tenute da docenti universitari 
e per altre 10 ore studieranno l’inglese, con insegnanti madrelingua qualifi-
cati per l’insegnamento dell’inglese a studenti stranieri. 
Alla fine del corso ogni partecipante riceve un diploma rilasciato dalla scuo-
la, indicante il livello di conoscenza della lingua raggiunto.

Attività
I pomeriggi sono riservati a diverse attività: laboratori e conferenze sulla 
scienza, visite culturali e sport. Le serate invece sono dedicate alla visione di 
film, serate di musica irlandese, karaoke e molto altro. 
Durante i fine settimana è prevista una gita di un giorno per conoscere i luo-
ghi di maggior interesse.

Alloggio
Gli studenti vivono presso famiglie irlandesi accuratamente selezionate e 
ricevono un trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo al 
sacco e cena), in stanza condivisa.

Date

Da domenica 12/07 a domenica 26/07/2020

Prezzo

2 settimane € 2.150,00
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Inglese
13-17 anni

La quota comprende
Test iniziale, 10 ore di lezioni di inglese generale, 10 ore di lezione di fisica, ma-
tematica, ingegneria e tecnologia, libri di testo e materiale didattico, diploma 
finale, attività pomeridiane di cui due dedicate allo STEM, 2 serate a settimana, 
una gita di un giorno a settimana, alloggio in famiglia in camera doppia con  
pensione completa (packed lunch dal lunedì al venerdì, assicurazione).
La non quota comprende
Volo andata e ritorno, transfer e assistenza dell’accompagnatore.

Dublino Stem Program
Science, Technology, Engineering and Maths



Per capire il mondo... impara a parlargli!
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