HIGH SCHOOL
IRLANDA
Con il programma High School si offre la possibilità agli studenti italiani di partecipare alle lezioni in istituti di scuola
superiore in Irlanda. Si può scegliere tra un intero anno scolastico (da settembre a maggio/giugno) oppure parte dell’anno
(sezione autunnale, sezione di pasqua, semestre).
Partecipare a programmi di questo tipo non significa perdere l’anno scolastico. È fondamentale informarsi bene prima con
la propria scuola in italiana per il riconoscimento del percorso di studio svolto all’estero. Il Consiglio di Istituto (o di classe)
dovrà decidere su questo riconoscimento. Sicuramente sarà da mettere in conto la possibilità di dover recuperare qualche
debito formativo (materie umanistiche, latino, greco, ecc.) viste le differenze che ci sono tra i percorsi formativi italiani e
quelli inglesi.
Al termine del periodo di studi i ragazzi otterranno dalla scuola estera una certificazione che dovrà essere tradotta e
autenticata dal più vicino Consolato o Ambasciata italiana. Questa documentazione andrà quindi presentata al Consiglio di
Istituto/classe della scuola che si frequenta in Italia, che valuterà se avere o meno con il giovane un colloquio informativo su
quanto studiato all’estero, e poi provvederà a iscriverlo all’anno di frequenza successivo.
Come già accennato, ci potrebbe essere l’eventualità che lo studente debba recuperare parte dei programmi svolti. È invece
interessante sottolineare che la legge prevede che per tale periodo di studio all’estero si “guadagnino” dei crediti formativi –
la cui quantità viene decisa sempre dal Consiglio di Classe. Anche su questo punto è bene informarsi prima della partenza
con la propria scuola in Italia, visto che ogni scuola ha autonomia per queste decisioni. Per ulteriori informazioni su quello
che prevede la legge consigliamo di consultare le disposizioni previste sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione per
avere un quadro generale della materia (sezione Normativa in Archivio; RD 4.5.25 N.653, DL 19.5.94 N.297 e
Circ.Min.17.3.97 N.181).

REQUISITI
ETÀ compresa tra i 15 e i 18 anni da compiere entro il 31 agosto 2017
STATUS SCOLASTICO: essere iscritti a un istituto d’istruzione superiore
LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE minimo intermedio (sarà testato tramite un’intervista telefonica prima
dell’accettazione del programma) – IELTS score 5.5/6.0
PROFITTO SCOLASTICO: si dovrà possedere una media scolastica equivalente a C+ o superiore negli ultimi 3 anni, nelle
materie scolastiche fondamentali (matematica, storia e scienze)
SALUTE: essere in ottime condizioni di salute, sia fisica che mentale
CARATTERE: lo studente dovrà mostrare maturità, flessibilità e una forte motivazione
COMPORTAMENTO: si dovrà aderire a tutte le regole del programma e al codice di condotta dello studente. Lo studente che
non rispetterà le regole del programma sarà soggetto ad azioni disciplinari fino alla sospensione del programma con il
conseguente rimpatrio

DOCUMENTI RICHIESTI
Oltre all’Application Form compilato in ogni sua parte e alla documentazione richiesta all’interno di esso, è necessario
fornire:
1. Copia delle pagelle degli ultimi 3 anni di scuola
2. Copia di eventuali attestati per attività extra scolastiche (sport, musica, corsi di lingua, ecc.)
3. 4 fototessere
4. Copia del documento d’identità valido per l’espatrio con validità residua di almeno 3 mesi
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SISTEMA SCOLASTICO E SCELTA DELLE MATERIE DI STUDIO
In Irlanda la scuola dell’obbligo va dai 6 ai 15 anni; il primo livello di istruzione (scuola primaria) inizia all'età di sei anni e
termina a dodici anni. Il secondo livello di istruzione (scuola secondaria) inizia all'età di dodici anni e termina a
diciassette/diciotto anni:
Primary School Year : 1° all’8° anno di frequenza
Secondary School Year : Junior 1°, 2° e 3° anno
Transitional 4° anno
Senior 5° e 6° anno (livello universitario)
L'anno di transizione è un programma di 1 anno senza esami. Gli studenti seguono un certo numero di materie fondamentali
di studio e una o due materie opzionali. In più ci sono corsi brevi in una varietà di discipline professionali (ad esempio teatro,
competenze tastiera, orticoltura, manutenzione dei veicoli a motore). Negli anni senior gli studenti seguono le materie
fondamentali: irlandese, inglese, matematica, educazione religiosa, educazione fisica e coro, più altri 4 soggetti da una vasta
gamma di opzioni.
La scelta delle materie da studiare avviene nei primi giorni di scuola con l’aiuto del Tutor Scolastico.
Ci sono molte materie tra le quali scegliere, molte delle quali sono articolate e con indirizzi specifici di orientamento. È bene
scegliere le materie cercando di rispettare il più possibile il corso di studi intrapresi in Italia per non rimanere troppo
indietro con gli studi al rientro.

VITA IN FAMIGLIA
La sistemazione in famiglia costituisce un grande supporto per l’apprendimento linguistico ed educativo in quanto consente
una full immersion nella lingua. Lo studente sarà considerato a tutti gli effetti un membro della famiglia, partecipando alla
vita quotidiana e a tutte le attività familiari, apprezzando la cultura e le abitudini e imparando le espressioni idiomatiche
della lingua.
Le famiglie sono selezionate dal partner locale e riflettono gli aspetti della società contemporanea per cui si richiede una
corretta apertura mentale nell’adattarsi alla struttura familiare che troverà. Potranno essere famiglie con un solo genitore,
con genitori separati, famiglie allargate, senza figli o con figli già grandi e fuori casa. Non sono fatte discriminazioni sulla base
della razza, religione, professione, stato civile, età e orientamento sessuale.
Il soggiorno in famiglia è in pensione completa. La famiglia offrirà:
colazione, pranzo al sacco (generalmente durante la scuola e pranzo caldo nel fine settimana), cena
utilizzo della lavatrice
camera singola o doppia in condivisione con un altro studente con differente nazionalità e lingua madre, armadio,
scrivania
i servizi sono in comune
accesso agli spazi comuni
partecipazione alle attività familiari (hobby, sport)
Lo studente riceverà i dettagli e i contatti della famiglia assegnata prima della partenza per l’Irlanda. Nel caso in cui lo
studente non si trovi a suo agio con la famiglia ospitante, potrà richiedere il cambio di famiglia, ma solo in caso di problemi
gravi.
L’abbinamento con una famiglia temporanea non potrà essere rifiutato.
Ricorda…
Non dovrai aspettarti attività continue o viaggi organizzati per te dalla tua Host Family, sei un membro della famiglia
non un ospite!
Non aspettarti che la famiglia compri del cibo speciale per te. Dovrai adattarti allo stile di vita della tua famiglia, non
il contrario!
Sono fortemente scoraggiate le visite di parenti e di amici durante il programma e saranno comunque
eventualmente limitate all’ultimo periodo di frequenza scolastica. La visita andrà concordata con la famiglia
ospitante.
Aspettati l’inaspettabile! Sarà un anno ricco di sorprese.
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SCADENZE

INIZIO PROGRAMMA ISCRIZIONE

DEPOSITO 30%

SALDO

agosto/settembre 2017
gennaio 2018

8/05/2017
23/10/2017

2/06/2017
10/11/2017

24/04/2017
9/10/2017

DATE DI INIZIO/FINE SCUOLA
Academic Year (anno scolastico) 2017/2018 – inizio settembre 2017 a fine maggio/inizio giugno 2018 (circa 9 mesi)
1° Term (semestre) – agosto/settembre 2017 a metà dicembre 2017 (3-4 mesi)
1° Semester (semestre autunnale) – da settembre 2017 a dicembre 2017 (circa 4 mesi e mezzo)
2° Semester (semestre invernale) – da gennaio 2018 a maggio 2018 (circa 5 mesi)
2 Terms (doppia sessione) – da settembre 2017 a aprile/maggio 2018 (circa 7-8 mesi)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ACADEMIC YEAR
1° TERM
1° SEMESTER
2° SEMESTER
2 TERMS

€ 9.340
€ 8.120
€ 8.245
€8.620
€ 8.745

Richieste speciali garantite (dieta, animali, sport, musica)
LE QUOTE INCLUDONO

€ 1.000

Processo di gestione e inserimento al programma, intervista telefonica o via Skype, analisi del profilo con ricerca della
famiglia e della scuola in caso di accettazione del candidato, iscrizione a scuola, riunione all’arrivo per ricevere informazioni e
dettagli sul programma, sistemazione in famiglia con tutti i pasti e partecipazione alle attività familiari, trasferimento
dall’aeroporto di arrivo e in partenza come concordato dal partner locale, escursioni mensili, assistenza per tutto il periodo
di permanenza.

LE QUOTE NON INCLUDONO
Trasporti internazionali e domestici, trasporti locali, tasse scolastiche e depositi (circa 200€), libri e materiale scolastico,
eventuali uniformi, attività extracurriculari a scuola e fuori da scuola (sport, visite, ecc.), assicurazione medico-sanitaria,
spese di carattere personale e quanto non esplicitamente indicato come incluso.

