
             

 
PROGRAMMA ITACA IN IRLANDA – 2021/2022 
 
DUBLINO 
 
La quota include: 
 
-Test di valutazione prima della partenza 
 
- Lezioni presso la High School statale irlandese- Convalida della frequentazione scolastica  

 
-Sistemazione in famiglia ospitante . 
In camera singola  con trattamento di pensione completa (packed lunch nei giorni di scuola)  
Il costo dei mezzi da/per scuola è compreso.  
 

- Guardianship /tutore dedicato per tutta la durata del soggiorno .Secondo la regolamentazione 
AGPI (www.agpi.ie) 

 
- TrasferimentI andata/ritorno dall’aeroporto alla famiglia ospitante, se nella zona di Dublino.  
Per studenti fuori dal centro di Dublino verrà organizzato transfer pubblico fino a Dublino centro e 
transfer privato con assistenza in aeroporto.  
Trasferimento incluso anche per il rientro vacanze pasquali.  
L’arrivò è previsto 1 o 2  giorni prima dell’inizio della scuola. 
 

- Meeting pre-partenza in Italia  

 

-Tour di orientamento della città di Dublino, all’inizio del soggiorno .  

 

- Assistenza del coordinatore locale per tutta la durata del soggiorno, numero per emergenze 24/7  

 

- Assistenza in loco per l’acquisto di libri e divisa  

 

- Materiale informativo pre-partenza  
 

Date Provvisorie : CALENDARIO 2021/22 
  
23/24  Agosto :Arrivo in Irlanda- Orientamento 
30 Agosto :Inizio percorso scolastico 
22-31 Ottobre : Pausa di mid-term 
22 Dicembre :Inizio Vacanze di Natale 
6 Gennaio : Riapertura scuola 
18-27 Febbraio : Pausa mid-term 
8 Aprile :Inizio vacanze di Pasqua 
3 Giugno :Fine anno scolastico 
 
 



 
 
COSTI  
 
Anno Accademico     €11.800 
Semestre (1 o 2)       €  8.060 
Trimestre (1A o 2)     €  5.700 
Trimestre (1 B)          €  6.400 
Iscrizione             €     200 
 
Calendario Accademico 2021/22 
 
Anno Accademico (41 settimane)  
23 Agosto 2021- 3 Giugno 2022 
 
Semestre 1 (21 settimane) 
23 Agosto 2021- 28 Gennaio 2022 
 
Semestre 2 (21 settimane) 
6 Gennaio 2022- 3 Giugno 2022 
 
Trimestre 1 A (14 settimane) 
23 Agosto 2021- 27 Novembre 2021 
 
Trimestre 1B (17 settimane) 
23 Agosto 2021- 22 Dicembre 2022 
 
Trimestre 2 (13 settimane) 
6 Gennaio 2022- 8 Aprile 2022 
 
 
 
La quota NON INCLUDE : 
 
-Viaggio andata/ritorno  
-Non è incluso il soggiorno per le vacanze di Natale  

- Spese per la divisa e materiale didattico circa €400 , corsi extra di inglese, etc.  
- Attività extra proposte dalla scuola (gite, equitazione, etc.)  

- Spese personali  

- Assicurazione Globy-Allianz 
 


