Cork
Scuola e didattica di eccellenza
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Inglese

Seconda città dell’Irlanda a 3 ore di
trasporto da Dublino, Cork domina
l’estremo sud dell’isola in posizione
ideale per la visita tanto di località
storiche quali Cashel e Kilkenny,
quanto degli splendidi paesaggi
naturali delle famose penisole di
Clear, Beara, Iveragh e Dingle.
Edificata sull’isola formata dal fiume
Lee, Cork è una piacevole città di
ponti, campanili, architettura georgiana, zone pedonali e moderni centri commerciali con una vivace attività artistica e culturale. Spicca su
tutto la cordialità dei suoi abitanti per
i quali “There are no strangers, only
friends you haven’t met!”.

L’EMOZIONE
In un fine settimana d’autunno,
prima della fredda stagione invernale, Cork ospita il principale festival di
jazz del Paese. Cork è nel sud
dell’Irlanda la capitale dello sport, del
commercio e della birra: le due concorrenti della Guinness, la Murphy’s
e la Beamish, vengono entrambe
prodotte nella contea di Cork. Ma è la
Guiness - che James Joyce chiamava
il “vino d’Irlanda” a sponsorizzare il
più importante festival musicale. La
birra ha la funzione di mantenere vivo
il ritmo, in un paese appassionato di
musica. Gli appuntamenti con i grandi nomi del panorama internazionale
si tengono all’Opera House e in
numerosi teatri intorno alla città, ma
nei pub e agli angoli delle strade si
può assistere agli spettacoli più
spontanei, che spesso vedono protagonisti nuovi talenti.

menti di civiltà e cultura irlandese.
• Libri di testo: si acquistano presso
la scuola al costo di circa € 45,00
• Attrezzature: apparecchiature audiovisive in ogni aula, sala studio con
attrezzature multimediali, computer e
biblioteca (accesso internet ed e-mail
gratuito), sala soggiorno con bar,
giardino.
• Programma ricreativo: tutto l’anno
ogni giorno: dal barbecue al seminario di storia irlandese.
• Prepara agli esami: Cambridge,
Toefl, Toeic e Ielts.
• Sede degli esami: Cambridge
ESOL, TOEIC, BULATS.
• Corsi per executive: possiamo
quotarvi corsi di 30 lezioni settimanali, in classi di 4 partecipanti in
media, dal livello intermedio in su.
Minimo una settimana di soggiorno
in date prestabilite.
• Durata delle lezioni: 55’
• La scuola è chiusa: durante le festività nazionali e nel periodo natalizio.

TRASFERIMENTO DA CORK
Solo per chi soggiorna presso famiglia il trasferimento dall’aeroporto,
stazione ferroviaria e autobus sarà
gratuito per chi arriva tra le 09.00 e
le 20.00. Per chi soggiornerà in residenza studentesca o appartamento
costerà € 70,00 a tratta.

TRASFERIMENTO
DA DUBLINO
Per chi arriverà all’aeroporto di
Dublino verrà rimborsato il biglietto
pullman A/R fino a Cork.

CORSI GENERALI
• Lezioni settimanali: 20 al mattino
(dalle 09.00 alle 12.55), focalizzato
sull’apprendimento dell’inglese di
uso pratico, con una attenzione parti-

Sistemazione
in Famiglia

Sistemazione
in Residenza

colare all’uso orale e all’ascolto.
Vocabolario, idiomi e grammatica
vengono praticati per stimolare il
raggiungimento della scioltezza.
• Classi: massimo 12 studenti.
• Livelli: dal principiante all'avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI PER ESAMI
• Lezioni settimanali: 24 di cui 20 al
mattino del corso a bassa intensità e
4 in due pomeriggi (martedì e giovedì dalle 14.10 alle 16.00) dedicate
alla preparazione degli esami Toefl,
Ielts, Toeic: tecniche e pratica delle
abilità oggetto dei test, che potranno
essere sostenuti al termine del corso
o al rientro in Italia. Le quote non
includono iscrizione e tasse d’esame.
• Classi: massimo 12 studenti.
• Livelli: dall’intermedio all'avanzato,
dall’intermedio avanzato per Ielts.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

LA SCUOLA
Riconosciuta dal Dipartimento per
l’Istruzione irlandese è membro
MEI/RELSA, IALC, ed è ubicata in
centro città, in due eleganti edifici del
‘700 modernamente ristrutturati, con
giardino.
Certificata EAQUALS, ACELS e NSAI
ISO è una delle migliori scuole
irlandesi con più di 30 anni di esperienza. Tutti i corsi prevedono ele-
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CORSI INTENSIVI
• Lezioni settimanali: 26 al mattino e
dalle 14.10 alle 16.00 il martedì, mercoledì e il giovedì. Le lezioni del
pomeriggio verranno dedicate all’approfondimento orale della lingua o
all’Inglese “business e mondo del
lavoro”: strategie di comunicazione,
come preparare un curriculum, presentazione e trattativa in ambiente di
lavoro internazionale, per studenti di
livello almeno intermedio).
• Classi: massimo 12 studenti.
• Livelli: dal principiante all’avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

CORSI SUPERINTENSIVI
• Lezioni settimanali: 25 lezioni di
cui 20 a bassa intensità la mattina +
5 individuali. Il contenuto di queste
ultime potrà essere concordato con
l’insegnante secondo le esigenze del
partecipante (marketing, finanza e
banca, medicina, ospitalità e turismo).
• Livelli: dal principiante all’avanzato.
• Inizio dei corsi: ogni lunedì.

DENTESCA a circa a 10 o 20 minuti di
distanza, a seconda dell’edificio. Gli
appartamenti sono composti da 5/6
camere da letto singole, una cucina,

un soggiorno con Tv. Camera singola
con servizi in comune.
• Attrezzature: cucina completamente attrezzata, sala soggiorno con Tv.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA SINGOLA

Non vengono forniti gli asciugamani.
• Trattamento: solo pernottamento.

Codice Corkta

In Victoria Mills
1 settimana
2 settimane
3 settimane
4 settimane
• Corsi generali
390,00
740,00
1.140,00
1.540,00
• Corsi per esami
440,00
880,00
1.340,00
1.780,00
• Corsi superintensivi
640,00
1.290,00
1.960,00
2.640,00
• Corsi intensivi
440,00
880,00
1.340,00
1.780,00
Supplementi per settimana
• Famiglia standard: € 90,00
• Famiglia standard in alta stagione (8/6-15/9): € 130,00
• University Hall: € 40,00
• Copley Court: € 55,00.
Quota di gestione pratica e assicurazione “base” Bagaglio-Assistenza medica-Infortuni: € 140,00
La quota comprende: • sistemazione e trattamento prescelti, come da paragrafo corrispondente • corso di studio prescelto • test di valutazione del livello linguistico iniziale • uso del materiale didattico (salvo diversamente specificato)
• certificato di frequenza • l’organizzazione di attività ricreative e culturali • assistenza in loco da parte della scuola
• polizza assicurativa per la Responsabilità Civile • materiale informativo relativo alla destinazione prescelta • I.V.A.
ove prevista.
ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto ai soci sulla quota base

SISTEMAZIONE
• Arrivo e partenza: sabato/sabato o
domenica/domenica.
In FAMIGLIA, come unici ospiti italiani, nelle zone residenziali ben collegate con la scuola ed il centro città.
• Trattamento: camera singola con
mezza pensione da lunedì a venerdì,
pensione completa sabato e domenica.
In RESIDENZA STUDENTESCA: Copley Court (tutto l’anno), Victoria
Mills e University Hall Apartments
(dal 7/6 al 21/8) da 10 a 30 minuti a
piedi dalla scuola a seconda dell’edificio. Gli appartamenti sono composti da 5/6 camere da letto, una cucina, un soggiorno con TV.
• Attrezzature: cucina completamente attrezzata, sala soggiorno con TV.
Non vengono forniti gli asciugamani.
• Trattamento: camera singola con
servizi privati. Solo pernottamento.
Oppure presso una RESIDENZA STU-

Victoria Mills

Copley Court
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