ANNO ALL'ESTERO IN IRLANDA
Select Exchange

Programma

Anno all'estero

Durata

Anno scolastico – semestre scolastico trimestre scolastico

Sistemazione

Famiglia

Periodo

partenza estiva (agosto/settembre)
oppure partenza invernale (gennaio)

Località

Irlanda

Età

16-18

SCEGLI UN TRIMESTRE, SEMESTRE O
ANNO ALL'ESTERO IN IRLANDA!
Sogni di trascorrere il tuo anno all'estero in Irlanda
scegliendo il luogo e la scuola dove studiare? Il Select
Exchange Irlanda è quello che fa per te. Prenota subito
una consulenza gratuita e senza impegno con le nostre
High School consultant: ti guideranno per diventare un
exchange student in Irlanda. Programma valido anche
per bando ITACA INPS in Irlanda.

ANNO ALL'ESTERO IN IRLANDA CON IL SELECT
EXCHANGE
Desideri scegliere la scuola dove trascorrere il tuo exchange year? Il Select Exchange è il programma ideale per te
che vuoi selezionare l’esatta location, le materie che frequenterai e gli sport che vuoi praticare durante il tuo anno,
semestre o trimestre all'estero in Irlanda. Questo programma ti permette di creare l’esperienza che meglio si adatta alle
tue esigenze: dopo aver scelto la tua scuola, verrai abbinato a una famiglia che deciderà di ospitarti. Il programma Select
ti permette di scegliere la scuola in cui desideri studiare durante il tuo programma scolastico in Irlanda. Zainetto
Verde si occupa di selezionare alcune scuole, sulla base delle informazioni preliminari fornite da ogni studente, e di
proporle complete di descrizioni e prezzi.
SCEGLI LA SCUOLA IN IRLANDA CHE MEGLIO SI ADDICE ALLE TUE ESIGENZE!
Cogli l’opportunità di selezionare la scuola superiore dei tuoi sogni consultando le nostre proposte.

LE FAMIGLIE OSPITANTI IN IRLANDA
●

Vivere un’esperienza in una famiglia irlandese è il modo migliore per poter accrescere il proprio lessico ed
immergersi totalmente in una realtà diversa dalla nostra e imparare gli usi e costumi di un paese straniero. Le

famiglie irlandesi sono pronte ad accoglierti a braccia aperte!
●

Le famiglie ospitanti del programma Classic Exchange generalmente vivono in comunità medio-piccole (tipiche
dell’Irlanda, che ha poche città) in ogni zona dell’Irlanda.

●

Le famiglie che ti ospiteranno durante il tuo anno all estero, semestre all estero o trimestre all estero in Irlanda sono
volontarie.

LA SCUOLA IRLANDESE
●

La high school Irlanda ha una durata di 6 anni ed è suddivisa tra “Junior Cycle” e “Senior Cycle”. A metà tra i
due cicli c’è un anno chiamato “Transition Year”, un ponte tra biennio e triennio che – grazie allo studio di svariate
materie (anche molto pratiche) e un’esperienza lavorativa – aiuta gli studenti a capire quali materie studiare durante il
biennio finale.

●

La maggior parte degli exchange student viene inserita al primo anno di Senior Cycle del sistema scolastico
irlandese per il loro anno, 6 mesi all estero o trimestre nella scuola superiore Irlanda, durante il quale vengono
studiate minimo sei materie, di cui due obbligatorie (matematica e inglese) e le altre a scelta anche tra materie non
frequenti (fotografia, design ecc.).

●

Alcuni Exchange Student possono essere inseriti anche nel Transition Year, questo dipenderà dal livello scolastico,
dal livello linguistico e dall’età.

●

L’anno scolastico Irlanda è diviso in tre trimestri: il primo da settembre a dicembre, il secondo da gennaio a
marzo, il terzo e ultimo da aprile a giugno. La giornata nelle scuole in Irlanda inizia intorno alle 9 e finisce alle 16
circa.

●

Il sistema scolastico irlandese, spesso ancora diviso tra istituti maschili e femminili, prevede l’obbligo di uso della
divisa.

●

Nella scuola superiore all'estero Irlanda sono numerose le attività diverse e interessanti che potrai scegliere:
potresti cimentarti nella musica irlandese (potresti imparare a studiare il flauto o il bodhràn) o in sport tipici e mai
giocati in Italia (come l’hurling e il camogie) o in escursioni tra le colline irlandesi. Partecipando a queste attività
durante il tuo terzo o quarto anno all'estero Irlanda avrai occasione di conoscere tanti ragazzi irlandesi con i quali
stringere amicizia. Questo è un aspetto importantissimo, sia che tu scelga di trascorrere un anno all estero, un
semestre all'estero oppure 3 mesi all'estero.

VIVI IL TUO PROGRAMMA SCOLASTICO ALL'ESTERO IN
IRLANDA!
Scegli l’Irlanda per il tuo trimestre, semestre o anno di studio all'estero, perché:
●

È una terra incantevole che sa conquistare con i suoi paesaggi mozzafiato, le scogliere a precipizio sul mare, gli
antichi castelli, la musica, le leggende celtiche e l’innata gentilezza dei suoi abitanti. Un luogo magico in cui
trascorrere il terzo o quarto anno all'estero.

●

Soprannominata l'Isola di Smeraldo o la Tigre celtica, terra di musica, leggenda e croci celtiche, l'Irlanda è un luogo di
straordinaria bellezza, ricco di magia anche grazie a una tradizione popolare ancora molto viva, legata al mondo di
elfi, fatine e boschi. Che tu voglia trascorrere un anno o 6 mesi all'estero, l'Irlanda saprà stregarti.

●

Terra natale di scrittori straordinari dal calibro di James Joyce, Oscar Wilde, Beckett e dalla musica travolgente e
persone accoglienti, l'Irlanda è disseminata di monumenti, castelli e d'innumerevoli impronte dei secoli passati, ricchi
di fatti eroici, ma anche di sanguinose battaglie, che consentono a storia e leggenda di mescolarsi in modo
assolutamente affascinante. Il tuo anno scolastico all'estero Irlanda lascerà ricordi indelebili.

CALCOLA IL TUO PREVENTIVO PERSONALIZZATO SUL
PORTALE WWW.ZAINETTOVERDE.IT
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