ITACA INPS 2019/2020

CORK

CHRIST KING SECONDARY SCHOOL

CITTÀ E SISTEMAZIONE
Cork è una delle città più importanti dell’Irlanda, nonché seconda per
grandezza dopo Dublino. È una città libera, cosmopolita e giovane,
situata su un’isola del fiume Lee, circondata da paesaggi naturali e
caratterizzata da strutture in stile georgiano e vicoli pieni di pub,
negozi, bar e ristoranti tra i migliori del paese. La sistemazione è
prevista in famiglie accuratamente selezionate in camera singola/
doppia. Il trattamento è di pensione completa colazione e cena in
famiglia, pranzo con packed lunch.

One step ahead

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTA HIGH SCHOOL

HIGH SCHOOL PER SOLE RAGAZZE A CORK
PROPOSTA ACCADEMICA RICCA DI CORSI SPECIALIZZATI
STRUTTURA SCOLASTICA ALL’AVANGUARDIA
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIE ACCURATAMENTE SELEZIONATE

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE

COLLEGE
La Christ King Secondary School è una scuola cattolica irlandese
riservata a sole ragazze, situata nella città di Cork. Fondata nel 1965,
la scuola dispone di una struttura moderna comprensiva di ampie
aule attrezzate, laboratori scientifici, informatici e artistici, palestra
e campi sportivi. Generalmente vengono ospitati circa 900 studenti.

PROGRAMMA DIDATTICO

Colloquio di selezione - Consulenza per la scelta della destinazione o della scuola.
- Assicurazione medica in loco - Assicurazione bagaglio, responsabilità civile,
Infortuni - Assistenza Language Team per informazioni e preparazione dossier. Incontro di preparazione (Orientation) in Italia per studenti e genitori. - Volo aereo
A/R da Milano o Roma con voli di linea sulle tratte internazionali, comprese le
tasse aeroportuali. - Assistenza in aeroporto il giorno della partenza. - Accoglienza
all’aeroporto di arrivo e trasferimento alla famiglia ospitante. - Kit dello studente
(manuale, maglietta, zaino). - Assistenza 24h/24 per emergenze in Italia e all’estero.
- Supervisione costante per tutto il periodo da parte di un Local Coordinator. Sistemazione in famiglia ospitante accuratamente selezionata con trattamento
di pensione completa. - Iscrizione alla scuola pubblica o privata - Trasporto per il
tragitto struttura ospitante/scuola - Spese di iscrizione al programma.

LINGUE STRANIERE: inglese, francese, tedesco, italiano.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE

STUDI UMANISTICI: letteratura, geografia, storia, religione.

Assicurazione annullamento - Orientation a Dublino (€ 450) - Eventuale divisa
scolastica (quando richiesta).- Materiale didattico, quando necessario. - Eventuali
quote associative per partecipare a sport. - Gite e attività opzionali organizzate
dalla scuola o dai Local Coordinator. -Spese per l’autenticazione del titolo di studio
(quando necessario).- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota di partecipazione”.

SCIENZE E MATEMATICA: biologia, chimica, fisica, matematica.
ARTE e TECNOLOGIA: design, grafica, recitazione, musica, storia
dell’arte, informatica, orchestra, coro.
SPORTS: badminton, basket, corsa campestre, hockey, pallamano,
calcio, hurling.

COLLOQUIO GRATUITO CLICCA QUI
VUOI ESSERE CONTATTATO? CLICCA QUI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ITACA INPS
PROGRAMMA

PARTENZA

COSTO

ANNO ALL’ESTERO

SETTEMBRE 2019

€ 13.000

SEMESTRE ALL’ESTERO

SETTEMBRE 2019

€ 9.700

SEMESTRE ALL’ESTERO

GENNAIO 2020

€ 9.700

Language Team S.r.l. - Via Fabio Filzi, 41 - Milano
Tel. 02 69.016.287 Email: info@languageteam.it

