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IRLANDA
ANNO SCOLASTICO 2023-2024
Trascorrere un periodo scolastico in Irlanda
significa calarsi in un’atmosfera amichevole e
ospitale, con paesaggi bellissimi e città vivaci
e ricche di storia e cultura.
L’Irlanda è un paese molto sicuro ed
accogliente, il luogo ideale per chi vuole
imparare l’inglese e calarsi nell’atmosfera e
cultura del luogo. L’ospitalità delle famiglie
irlandesi è nota in tutto il mondo e gli
studenti stranieri diventano parte integrante
di queste grandi famiglie allargate.
Il sistema scolastico irlandese ha inoltre un’ottima reputazione grazie ai costanti
investimenti dello stato e vanta uno dei tassi di partecipazione scolastica più alti al
mondo. A poco più di due ore di volo dall’Italia, è una meta ideale per chi vuole
trascorrere un trimestre, un semestre o un intero anno scolastico all’estero.

IL SISTEMA SCOLASTICO
La scuola secondaria in Irlanda va dai 12 ai 18 anni ed è suddivisa in 2 cicli: Junior e
Senior.
Il primo ciclo (Junior) ha durata di 3 anni (First, Second e Third Year). Il programma
didattico ha un orientamento generale non specialistico: prevede lo studio di 7-8 materie
principali e 2-3 materie a scelta (per un totale di 9-11 materie). A completamento del
primo ciclo (terzo anno) è previsto il superamento di un esame di stato, pertinente al
programma di tutto il triennio (Junior Certificate).
Il secondo ciclo (Senior) ha durata di 2 o 3 anni (Forth, Fifth e Sixth Year). Il quarto
anno è detto di Transizione (Transition
Year) in quanto è pensato come un ponte
tra i due cicli, ponendo particolare
attenzione allo sviluppo sociale/personale
delle studente. Prevede infatti, oltre alle
normali materie di studio, anche moduli
pratici e brevi esperienze di lavoro. Il
quinto e sesto anno si concentrano sulla
preparazione all’esame finale (il Leaving
Certificate) che segna il termine della
scuola superiore e l’avvio degli studi
universitari.

Le materie previste in questi due anni sono in genere inglese e matematica più altre 4-5
materie a scelta.
Il calendario scolastico è suddiviso in 3 term:
1° term: da fine agosto/ inizio settembre a dicembre (fino alle vacanze di Natale)
2° term: da gennaio a marzo/aprile (fino alle vacanze di Pasqua)
3° term: da aprile a giugno
A metà di ogni term c’è sempre una settimana di pausa. A Natale e Pasqua il periodo di
vacanza è di circa 2 settimane.
Solitamente tutte le scuole richiedono di indossare un’uniforme. Un tipico giorno di
scuola inizia alle 9.00 e termina alle 16.00, con 8 lezioni al giorno.
Alcune delle materie di studio opzionali: educazione fisica, economia, biologia, arte,
fisica, chimica, francese, tedesco, spagnolo, geografia, storia, musica, informatica…
Non sempre le scuole offrono attività extra scolastiche ma gli studenti possono
comunque prendere parte ai club locali di calcio, basket, judo, musica, danza, ecc.
Nella maggior parte dei casi, gli studenti stranieri, in base alla loro età, vengono
assegnati al Transition Year o al Fifth Year.
Per ottenere il diploma è necessario frequentare gli ultimi due anni di scuola superiore in
Irlanda.
Le scuole in Irlanda normalmente sono gestite da 3 diversi enti: CEIST (scuole cattoliche
più tradizionali, offrono un elevato livello accademico, sono solitamente scuole “singlesex”, ovvero solo maschili o solo femminili), ETBI (scuole solitamente miste, offrono in
genere materie più pratiche/professionali), EDUCATE TOGETHER (scuole miste, laiche,
più progressiste).

INFORMAZIONI UTILI
- Durata del programma: è possibile frequentare un term (solitamente da settembre a
dicembre oppure da gennaio a inizio aprile), un semestre (da settembre a fine
gennaio o da gennaio a fine maggio) o l’intero anno scolastico (da settembre a fine
maggio). Attenzione: il primo semestre non coincide con 2 term
- Età compresa tra i 14 e i 18 anni
- Documenti richiesti: carta d’identità
- Livello minimo richiesto di conoscenza della lingua: livello intermedio B1
- Iscrizioni entro fine maggio per inizio a settembre ed entro fine ottobre per inizio a
gennaio (in base alle disponibilità è possibile valutare iscrizioni tardive).

I NOSTRI PROGRAMMI
Per l’Irlanda è possibile scegliere tra due diverse
opzioni:
-

Il programma BASIC non prevede la scelta
della scuola o della destinazione; lo
studente viene assegnato ad una scuola
pubblica in base ai suoi interessi, alle
materie ed alla disponibilità

-

Il programma SELECT dà invece la
possibilità di scegliere una specifica scuola
tra quelle proposte

L’alloggio è previsto presso una famiglia ospite, accuratamente selezionata.
È possibile anche frequentare scuole private su richiesta, eventualmente anche con
alloggio in college (boarding school). In Irlanda solitamente le boarding school
chiudono nel fine settimana e gli studenti sono alloggiati presso una famiglia ospite. È
quindi un’ottima alternativa per chi vuole alloggiare in college ma allo stesso tempo
provare l’esperienza di vivere con una famiglia irlandese.

PROGRAMMA BASIC – DISPONIBILITA’ LIMITATE
Questo programma non prevede la scelta della destinazione. La scuola viene selezionata
dai nostri referenti locali in base all’età, agli interessi, ai voti e alle esigenze dello
studente, alla durata del soggiorno e alla disponibilità delle scuole. Gli studenti danno
comunque un’indicazione delle materie che vorrebbero studiare, anche se con questo
programma non viene garantita la frequenza di corsi specifici. Solitamente le scuole,
anche di piccole dimensioni, si trovano in centri rurali medio-piccoli, dislocati in tutto il
paese.
Questa è la scelta ideale per chi vuole un’integrazione totale nella cultura irlandese, con
un costo relativamente contenuto.
Caratteristiche del programma:
- Non è possibile esprimere alcuna preferenza per la destinazione, le scuole potrebbero
trovarsi anche in centri medio-piccoli o in zone rurali
- Le scuole possono essere miste o “single sex” (solo femminili o solo maschili)
- Sistemazione presso famiglia retribuita, camera doppia o singola (è possibile che la
stanza venga condivisa con un coetaneo di diversa nazionalità)
- Età compresa tra i 14 e i 17 anni alla partenza
- Durata: trimestre, semestre o anno scolastico
- La ricerca della famiglia è un processo che richiede diversi mesi, pertanto la
comunicazione della destinazione e l’assegnazione ad una famiglia ospite può avvenire
anche pochi giorni prima della partenza
- Non è garantito l’inserimento in una determinata classe o la frequenza di determinate
materie, anche se verrà fatto il possibile per soddisfare le richieste degli studenti
- I prezzi includono il vitto e alloggio presso la famiglia, anche durante le vacanze di
Natale e Pasqua; gli studenti tuttavia possono decidere di rientrare a casa durante le
festività. Pranzi inclusi, forniti dalla famiglia
- Soft Landing Camp: per chi parte in agosto, c’è la possibilità di passare 4 giorni a
Dublino, prima dell’inizio della scuola, insieme a coetanei provenienti da tutto il
mondo. Un’occasione utile per prepararsi alla nuova esperienza e conoscere altri
exchange students

PREZZI ITACA:
Anno scolastico: 12.000 €
Semestre 9.900 €
Trimestre: 8.500 €

EVENTUALI SUPPLEMENTI:
Supplemento per Soft Landing Camp a Dublino: 550 €
Supplemento camera singola garantita: 550 € per l’anno, 400€ per il semestre, 300€ per
il trimestre
Supplemento per chi si iscrive al Transition Year: 550 €
Supplemento per garanzia scuola mista: 550 €
Supplemento per garanzia di una materia o sport: 550€
Supplemento “Town Placement”: 550 € per l’anno, 400€ per il semestre, 300€ per il
trimestre – con questa opzione si verrà alloggiati in un paese/cittadina con popolazione
tra 1500 e 80.000 abitanti (non casa isolata in campagna)

PROGRAMMA SELECT
Questo programma permette di scegliere la scuola che si vuole frequentare in Irlanda. Si
tratta di scuole pubbliche o private, localizzate a Dublino, Cork o altre cittadine.
In base alle disponibilità delle scuole, ai tuoi interessi e alle materie che vorrai scegliere,
sapremo indirizzarti verso la scuola più adatta.
Le scuole sono state accuratamente selezionate sulla base dei loro
livelli accademici e ospitano regolarmente studenti stranieri
provenienti da tutto il mondo. E’ possibile scegliere tra scuole
pubbliche o private o boarding schools, con alloggio in college.
Vista l’elevato numero di richieste per l’Irlanda, molte
scuole accettano studenti solo per un intero anno
accademico; per il trimestre e il semestre, la disponibilità
andrà verificata al momento dell’iscrizione.

ECCO ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE IN IRLANDA
DUBLINO E DINTORNI
St. Mary's Holy Faith Killester (scuola femminile)
Colaiste Chraobh Abhann (scuola mista)
St. David's Holy Faith Secondary School (scuola mista)
Coláiste Chill Mhantain (scuola mista)
CORK E DINTORNI
Ursuline Secondary (scuola femminile)
Colaiste Chrìost Rì (scuola maschile)
Douglas Community School (scuola maschile)
St. Mary's Secondary School (scuola femminile)
…
ALTRE REGIONI
Gortnor Abbey (Crossmolina, Co. Mayo) – scuola mista
Castleblayney College (Castleblayney, Co. Monaghan) – scuola mista
St Louis Secondary School (Dundalk, Co. Louth) – scuola femminile
St. Cuan's College (Mountbellew) - scuola mista
… e molte altre

Caratteristiche del programma Select:
- E' possibile scegliere una specifica scuola
- Sistemazione presso famiglia retribuita, camera doppia o singola (è possibile che la
stanza venga condivisa con un coetaneo di diversa nazionalità).
- Età compresa tra i 14 e i 17 anni
- Durata: trimestre, semestre o anno scolastico
- La ricerca della famiglia è un processo che richiede diversi mesi, pertanto la
comunicazione l’assegnazione ad una famiglia ospite può avvenire anche pochi giorni
prima della partenza
- I prezzi includono il vitto e alloggio presso la famiglia, anche durante le vacanze di
Natale e Pasqua; gli studenti tuttavia possono decidere di rientrare a casa durante le
festività. Pranzi inclusi, forniti dalla famiglia
- Soft Landing Camp: per chi parte in agosto, c’è la possibilità di passare 4 giorni a
Dublino, prima dell’inizio della scuola, insieme a coetanei provenienti da tutto il
mondo. Un’occasione utile per prepararsi alla nuova esperienza e conoscere altri
exchange students
PREZZI ITACA
Anno scolastico: a partire da € 13.600
Semestre: a partire da € 10.900
Trimestre: a partire da € 9.400

EVENTUALI SUPPLEMENTI:
- Supplemento per Soft Landing Camp a Dublino: 550 €
- Supplemento camera singola garantita: 550 € per l’anno, 400€ per il semestre, 300€
per il trimestre
- Supplemento per chi si iscrive al Transition Year: 550 €
Contattaci per maggiori informazioni sulle destinazioni e sulle disponibilità e per un
preventivo personalizzato: in base ai tuoi obiettivi, alle tue esigenze ed al tuo budget, ti
aiuteremo a selezionare la scuola più adatta a te.
Disponibili anche scuole private e boarding schools.

I prezzi ITACA includono:
- volo aereo A/R da Venezia, Milano o Roma, incluse le tasse aeroportuali
- ricerca e selezione della famiglia ospite dove lo studente sarà alloggiato con trattamento di pensione
completa
- accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla famiglia ospitante e viceversa
- trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari
- assicurazione medico-sanitaria / infortuni / resp. civile / bagagli
- assicurazione annullamento per gravi motivi di salute, inclusa positività al Covid-19
- assistenza prima della partenza e per tutta la durata del soggiorno da parte di Destinazione Lingue
- assistenza di un referente locale per tutta la durata del soggiorno
I prezzi non includono:
- eventuale supplemento per partenze da aeroporti diversi da quelli indicati
- spese per la mensa scolastica
- spese personali
- eventuali spese scolastiche per libri di testo, materiale didattico, armadietto, divisa scolastica, attività ed
escursioni extra
- telefonate internazionali
- quanto non espressamente indicato.

