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PERCHÉ L’IRLANDA:
• L’Irlanda ha una lunga tradizione in materia di istruzione e offre un alto livello qualitativo in termini di
insegnamento, varietà di corsi e strutture didattiche
• L’Irlanda possiede tanti motivi per rappresentare la
meta ideale per un soggiorno di studio e di conoscenza della lingua inglese: la bellezza unica e selvaggia
dell’isola, i piccoli villaggi caratteristici e le città a
misura d’uomo, il ricco patrimonio storico e culturale
conservato nei musei, nelle gallerie d’arte, nei monumenti, nei teatri e nei tantissimi festival tradizionali
• L’Irlanda offre la possibilità di “evadere” in spazi incontaminati: scogliere a picco sull’oceano, verdissime
vallate, villaggi pieni di colori, antichi castelli, brughiere fiorite, cerchi di pietra, foreste, cascate e spiagge di
sabbia bianchissima
• Ambiente cordiale e gente simpatica: queste sono le
sensazioni che accolgono chi si reca a studiare in Irlanda. L’espansività e l’espressività del popolo irlandese
contribuiscono ad accrescere la fama di questo Paese
che accoglie con calore e affetto
• In Irlanda non è facile trovare il tempo di annoiarsi. Nellè città c’è sempre qualcosa da fare: festival,
concerti e spettacoli sono all’ordine del giorno. Non
a caso il panorama musicale irlandese è uno dei più
acclamati del mondo. Inoltre c’è sempre un pub da
scoprire dietro l’angolo…
IL SISTEMA SCOLASTICO:
• La scuola secondaria irlandese accoglie studenti dai 12
ai 18 anni per un totale di 6 anni scolastici suddivisi in
2 cicli:
• Ciclo junior dal I al III anno, in cui si studiano 11
materie diverse ed al termine del quale è previsto un
esame di stato. Nel ciclo junior le materie studiate
ufficiali sono le seguenti: matematica, inglese, storia e
geografia, lingue moderne e altre 5 materie a scelta.
• Ciclo senior ovvero IV, V e VI anno, durante il quale si
scelgono solo 6-7 materie sulle quali si sosterrà poi l’esame di maturità (Leaving Certificate). Nel ciclo senior
le materie studiate obbligatorie sono matematica e
inglese con altre 4 materie a scelta
• Gli studenti iniziano le lezioni tra le 8:30 e le 8:50 e
le finiscono tra le 15:30 e le 15:50. La pausa pranzo
prevista è di circa un’ora dalle 12:30 alle 13:30
Gli studenti potranno scegliere tra un’ampia varietà di
materie proposte, tra le quali:
Contabilità, Economia, Scienze, Arte, Lingue straniere,
Biologia, Business, Chimica, Grafica e design, Economia
domestica
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Primary Education

Junior Cycle

Senior Cycle

CLASSIC
DURATA
TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNO		

COSTI
7.900,00 €
8.500,00 €
10.890,00 €

SELECT SCHOOL
DURATA
COSTI
ANNO		
13.400,00 €
SELECT CITY
DURATA
TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNO		

COSTI
8.790,00 €
9.940,00 €
11.690,00 €

