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Il Tuo anno scolastico in Irlanda 2018/2019 
Classic Exchange Program 

Anno (Settembre ’18 – Giugno ’19): € 11.890* 

1° Semestre (Settembre ‘18-Gennaio ’19): € 10.660* 

2° Semestre (Gennaio ’19 – Giugno ’19): € 10.760* 
Quota di Partecipazione a persona comprensiva di:  

spese iscrizione, assicurazione personale medica. 

IL SISTEMA SCOLASTICO La scuola secondaria in Irlanda dura 6 anni ed è suddivisa in un primo triennio 

“Junior Cycle”, un anno chiamato “Transition Year” ed un biennio conclusivo denominato “Senior Cycle”. 

Il “Transition Year” propone una combinazione di materie accademiche e pratiche dove è inoltre prevista 

un’esperienza lavorativa. In questo anno di educazione informale, assai utile per scoprire e sviluppare le 

proprie attitudini, non viene richiesto agli studenti di sostenere alcun esame. Nel bienno conclusivo, il 

“Senior Cycle”, si studiano 6/8 materie, delle quali Inglese e Matematica obbligatorie. Al termine del ciclo, 

gli studenti irlandesi conseguono il diploma, propriamente chiamato “Leaving Certificate”. 

LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE In Irlanda i giovani e gli studenti coltivano i propri hobbies e praticano 

assiduamente i loro sport preferiti, rugby e hurling, al di fuori della High School perché, al termine delle 

lezioni, nella maggioranza degli Istituti, non vengono organizzate attività extra scolastiche. 

CLASSIC EXCHANGE PROGRAM Frequenterai una scuola superiore pubblica al pari dei tuoi compagni 

irlandesi. Potrai scegliere la durata del tuo soggiorno e optare per un trimestre, un semestre oppure un 

intero anno. Vivrai con una famiglia locale e avrai modo di constatare quanto il concetto di convivenza 

degli irlandesi sia simile al nostro. Con un supplemento potrai decidere se studiare nell’area di Dublino, 

Galway o Cork. 

L’ORIENTATION Partecipa all’Orientation a Londra insieme ad altri exchange student prima di raggiungere 

la tua meta finale in Irlanda! Sarà un’occasione per avere consigli utili, conoscere meglio il programma e, 

perché no, immergerti nella vibrante vita della capitale. Il servizio non è incluso nel prezzo, la quota è 

indicata sotto in "Quote da aggiungere". 

Chiusura iscrizioni (salvo esaurimento posti): 15/04/2018 (Anno e 1° Semestre) – 30/09/2018 (2° Semestre)  

Quote da aggiungere: colloquio di selezione 90 €; eventuali costi per il visto di ingresso; scelta facoltativa della 

destinazione se prevista dal programma; Orientation a Londra 850 € (facoltativa); uniforme scolastica (se 

richiesta); materiale didattico (se necessario); Scuolabus (se richiesto); mensa durante la frequenza scolastica; 

garanzia annullamento 5 o 10 (facoltativa); viaggi ed escursioni in loco; spese personali. 

I dettagli si fa riferimento catalogo “Il tuo Anno Scolastico Semestre e Trimestre all’estero 2018/19” pag. 31 

 

*Contributo ai soci Intercral allo Studio GARANTITO 500 € incluso nella quota 
I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 19.880 Cod Irlanda un anno ‘18 e il cognome 

Banca Intesa San Paolo Ag. Via Zarotto 2 Parma IBAN IT44 Z030 6912 7451 0000 0002 897 intestato Intercral Parma  


