
   

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO CRISTO RE 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

La Coordinatrice delle Attività Didattiche                                                                                                        Roma, 11 dicembre 2017 

 
 

 

 

Oggetto: Soggiorno studio a Dublino 

 

Classi: I e II Scientifico, Classico e Linguistico 

Periodo: 20/28 marzo 2018  

Durata: 9 giorni  

 

La Fondazione Cristo Re organizza un soggiorno studio a Dublino per gli studenti della Scuola 

Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto Cristo Re, presso la CES di Dublino (Centre of English 

Studies, 31 Dame Street, Tel: +353 16714233 Fax: +353 1 6714425 Web: www.ces-schools.com Email: 

ces.englishstudies.italy@gmail.com). La CES, fondata 37 anni fa, ha 8 sedi nel mondo (Dublino, 

Londra, Oxford, Edimburgo, Worthing, Leeds, Harrogate, Taiwan), è centro ufficiale di esami 

IELTS, Pearson PTE e Cambridge, è riconosciuta dal Ministero dell'Educazione irlandese, da 

ACELS/QQI ed è accreditata presso EAQUALS, uno dei più prestigiosi marchi di qualità nel 

mondo per l’insegnamento della lingua inglese. 

Gli studenti saranno sistemati in camere doppie presso le famiglie. La CES ha una vasta selezione 

di famiglie accuratamente selezionate, che sono regolarmente visitate al fine di garantire che i più 

alti standard possibili, siano rispettati. Gli studenti usufruiranno della colazione, packed lunch a 

pranzo e cena per tutta la durata del soggiorno. Terminate le lezioni alle ore 17.30 gli studenti 

dovranno recarsi presso le famiglie ospitanti. Sarà compito della famiglia ospitante vigilare 

affinché gli studenti siano a casa nell’orario concordato per la cena. Qualora lo studente non rientri 

all’orario concordato la famiglia ospitante informerà immediatamente il group leader. Dopo la 

cena, gli studenti non hanno il premesso di uscire di casa. 

Il programma di massima del soggiorno studio è il seguente: 

 

20/03/2018 - ROMA / DUBLINO 

Mattina: Incontro dei partecipanti presso il Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino con un 

incaricato per le operazioni di imbarco.  

Partenza per Dublino con volo di linea Aer Lingus (Volo partenza ore 11.15 – arrivo ore 13.20 – 

ora locale) 

Arrivo all’aeroporto di Dublino, dove il gruppo sarà accolto dal responsabile dei trasporti della 

CES. Gli studenti saranno accompagnati con un pullman GT al meeting point dove le famiglie 

ospitanti prenderanno in carico i rispettivi studenti ospitati. 

 

21/03/2018 

Appuntamento alle ore 09.00 presso la sede della scuola CES sita in Dame Street, n° 31. 

Gli studenti inizieranno le attività assistiti da guide irlandesi con il City Orientation per 

familiarizzare con la città (con visita al Spire sito in O’Connell Street, il General Post Office (GPO), 

il fiume Liffey, il ponte pedonale Ha'penny Bridge, il Trinity College con la visita alla libreria del 

Book of Kells (ingresso incluso),  Grafton Street e il parco di St. Stephen's Green) 
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Alle ore 13.00 appuntamento presso la scuola a Dame Street. Verranno formate le classi in base al 

livello d’inglese degli studenti e alle ore 13.30 avranno inizio le lezioni. Terminate le lezioni alle 

ore 17.30 gli studenti dovranno recarsi presso le famiglie ospitanti. 

 

22/03/2018 

Appuntamento alle ore 09.00 presso la sede della scuola a Dame Street.  

Gli studenti inizieranno le attività assistiti da guide irlandesi con la visita della City Hall, del 

ground floor del Dublin Castle. Seguirà la visita con ingresso e tour con guida madrelingua alla 

Saint Patrick's Cathedral (ingresso incluso). 

Alle ore 13.30 avranno inizio le lezioni. Terminate le lezioni alle ore 17.30 gli studenti saranno 

accompagnati per il late night shopping in quanto ogni giovedì a Dublino i negozi chiudono alle 

ore 20.00.  

Alle ore 20.00 gli studenti dovranno recarsi presso le famiglie ospitanti. 

 

23/03/2018 

Appuntamento alle ore 09.00 presso la sede della scuola a Dame Street.  

Inizieranno le attività assistiti da guide irlandesi con la visita, con tour guidato, al GAA Croke 

Park Stadium (ingresso incluso) 

Alle ore 13.30 avranno inizio le lezioni. Terminate le lezioni alle ore 17.30 gli studenti dovranno 

recarsi presso le famiglie ospitanti.  

 

24/03/2018 

Appuntamento alle ore 09.00 presso la sede della scuola a Dame Street.  

Gli studenti inizieranno le attività assistiti da guide irlandesi con la visita a Malahide, dove sarà 

possibile visitare il castello (ingresso incluso). 

Pomeriggio: Visita al Centro Commerciale Dundrum Town Centre. 

 

25/03/2018 

In base alle condizioni climatiche gita a Howth, rinomata località turistica.  

In caso di maltempo, visita al National Gallery of Ireland oppure al Natural History Museum 

Tutte le escursioni saranno assistite da guide irlandesi della CES.  

 

26/03/2018 

Appuntamento alle ore 09.00 presso la sede della scuola a Dame Street.  

Gli studenti inizieranno le attività assistiti da guide irlandesi con la visita alla Guinness 

Storehouse (ingresso incluso).  

Alle ore 13.30 avranno inizio le lezioni. Terminate le lezioni alle ore 17.30 gli studenti dovranno 

recarsi presso le famiglie ospitanti. 

 

27/03/2018 

Appuntamento alle ore 09.00 presso la sede della scuola a Dame Street.  

Gli studenti inizieranno le attività assistiti da guide irlandesi con la visita  National Gallery of 

Ireland oppure al Natural History Museum 

Alle ore 13.30 avranno inizio le lezioni. Terminate le lezioni alle ore 17.30 gli studenti dovranno 

recarsi presso le famiglie ospitanti. 
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28/03/2018 

In tarda mattinata le famiglie ospitanti accompagneranno gli studenti al meeting point con il 

responsabile dei trasporti e con il nostro assistente per il trasferimento in aeroporto in pullman GT 

e il disbrigo delle pratiche di imbarco. 

Partenza per Roma con volo di linea AerLingus (Volo partenza alle ore 16.00 – arrivo alle ore 

20.10) 

 
La quota di partecipazione al soggiorno studio, calcolata su un numero minimo vincolante di 55 

alunni partecipanti, è di € 970,00.   

Per ragioni organizzative e di prenotazione di biglietti aerei si richiede di dare la propria certa 

adesione entro il 18 dicembre 2017, con un acconto di € 300,00, non restituibile.   

Il saldo € 670,00 dovrà avvenire improrogabilmente entro il 18 febbraio 2018. 

 

 
 

                                                                    Distinti saluti, 

 

                                                              Prof.ssa Mariangela Lanzillotta 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per la partecipazione: compilare, ritagliare e consegnare presso la Segreteria Amministrativa  

 

Viaggio di soggiorno studio a Dublino per presa visione, adesione e garanzia di partecipazione 

 

 Il sottoscritto………………………………………………….……………………………….genitore  

dell’alunno/a……………………………………………….…della classe…………………………… 

 

 

Roma……………………… 

Firma del genitore  

 

          ------------------------------------- 

(firma leggibile)  

 


