
   

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO CRISTO RE 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

La Coordinatrice delle Attività Didattiche                                                                                                        Roma, 11 dicembre 2017 

 
 

 

 

Oggetto: Soggiorno studio con percorso di alternanza scuola lavoro 

 

Classi: III Scientifico, Classico e Linguistico 

Periodo: 20/28 marzo 2018  

Durata: 9 giorni  

 

La Fondazione Cristo Re ha organizzato un soggiorno studio con un percorso di alternanza scuola 

lavoro (English Work Formation) per le classi III classico, scientifico e linguistico, 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 e usufruiranno della colazione, 

packed lunch a pranzo e cena per tutta la durata del soggiorno. La CES schools ha una vasta 

selezione di famiglie accuratamente selezionate che sono regolarmente visitate al fine di garantire 

che i più alti standard possibili siano rispettati.  

L’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro denominata “CES ENGLISH WORK FORMATION” si 

prefigge di accompagnare gli studenti in un iter formativo che permetta loro di sviluppare le 

conoscenze acquisite al fine di elaborare un Project Work in lingua inglese. Inoltre rafforzerà le 

competenze linguistiche attraverso un corso dedicato di Business English e svilupperà conoscenze 

culturali ed economiche necessarie a familiarizzare con il mondo del lavoro, elaborare ed esporre le 

proprie idee, sperimentare attività di team working per acquisire autonomia in una dimensione 

interculturale. All’interno del programma, si svolgeranno attività complementari come la visita ad 

un’azienda, una conferenza con career advisor e la testimonianza di un imprenditore irlandese. Al 

termine del percorso verrà rilasciato un attestato e una scheda di valutazione che documenteranno 

la frequenza e le competenze acquisite durante lo stage di formazione, per un totale di 70 ore di 

attività di alternanza di scuola lavoro, comprensive del percorso di formazione e delle attività di 

visita culturale. 

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 AerLingus (Volo partenza ore 11.15 – arrivo ore 13.20 – 

ora locale) 
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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 a Dame Street 

09.00 - 11.00 - Irish People and Culture – Working English 

11.00 – 11.20 – Break 

11.20 – 13.00 - Organization Structure/ Management 

13.00 – 14.00 – Lunch time 

14.00 – 15.30 - Orientation tour of Dublin with guide ~ Visit to Trinity College with guide  

15.30 – 17.00 - First Project discussion and break students into groups  

18.30 -  Family dinner 

 

22/03/2018 

09.00 - 11.00 - Irish History and legend – Working English 

11.00 – 11.20 – Break 

11.20 – 13.00 - Applying for a job - Preparing for an interview  

13.00 – 14.00 – Lunch time 

14.00 – 17.00 - Group meeting with a career advisor ~ Visit to Irish School  

17.00 – 20.00 - Late night shopping (ogni giovedì a Dublino i negozi chiudono alle ore 20.00) 

 

23/03/2018 

09.00 - 11.00 - Irish Music and writers – Working English 

11.00 – 11.20 – Break 

11.20 – 13.00 - Writing a cover letter - Email writing  

13.00 – 14.00 – Lunch time 

14.00 – 15.00 – Labor on Project work 

15.00 – 17.00 - Visit with entrance to Guinness Storehouse with guide with use of headsets in 

English  

18.30 -  Family dinner 

 

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 

09.00 - 11.00 - Irish History and legend – Working English 

11.00 – 11.20 – Break 

11.20 – 13.00 - Applying for a job  - Preparing for an interview  
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13.00 – 14.00 – Lunch time 

14.00 – 15.30 - Group meeting with a Irish entrepreneur and workshop  

15.30 – 17.00 - Project work / groups decide and start on topics for their presentation  

18.30 -  Family dinner 

 

27/03/2018 

09.00 - 11.00 - Irish people and culture – Working English 

11.00 – 11.20 – Break 

11.20 – 13.00 - Opening a bank account and managing money  

13.00 – 14.00 – Lunch time 

14.00 – 15.30 - Final preparation of the projects  

15.30 – 17.00 - Individual group presentation of projects - "CES ENGLISH WORK FORMATION" 

certificates  

18.30 - Family dinner 

 

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)  


