
IL SISTEMA SCOLASTICO 

IRLANDA 

L'OTTIMO LIVELLO DELLE SCUOLE INTERNAZIONALI NATE IN IRLANDA NEGLI ULTIMI 
30 ANNI, IL CLIMA MITE, L'APPROCCIO ACCOGLIENTE DEGLI IRLANDESI, RENDONO 
QUESTO PAESE IL LUOGO IDEALE IN CUI IMPARARE L'INGLESE.  

CALENDARIO SCOLASTICO 
Il corso prevede la frequenza
obbligatoria, dal lunedì al venerdì, 
negli orari stabiliti dalla scuola. 

A differenza del sistema scolastico 
italiano che suddivide l’anno in due 
quadrimestri, l’anno scolastico 
irlandese prevede la suddivisione in 
3 term (trimestri): 

   1° term: da metà settembre a     
dicembre 
   2° term: da gennaio a marzo 
   3° term: da marzo a luglio 

LE SCUOLE 
La collaborazione con molte scuole 
dell'Irlanda, ci consente di 
selezionare più istituti pubblici e 
privati di cui valuteremo, su 
richiesta, la disponibilità.

REQUISITI 
L'inserimento degli studenti stranieri in 
una delle scuole pubbliche irlandesi, 
segue un iter chiaro e veloce. 

Previo invio della scheda dello studente, 
in cui vengono evidenziate alcune 
importanti informazioni: età, scuola di 
provenienza, materie seguite, attività 
extrascolastiche di interesse, la società 
partner individua la scuola che 
maggiormente soddisfa le esigenze del 
richiedente. 

TEST D'INGRESSO 
Lo studente sosterrà dei test di verifica 
all'arrivo e durante il soggiorno didattico 
al termine del quale conseguirà una 
pagella finale che sarà riconosciuta 
dalla scuola italiana. 
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Selection Program 

Amata dal turismo 
giovanile, è la capitale della 
Repubblica d'Irlanda, 
nonché la città più grande e 
popolata dell'isola d'Irlanda. 
Dublino è una città a misura 
d'uomo, giovane, ricca di 
pregevoli edifici in stile 
georgiano e di una celebre 
cultura letteraria. 

LE SCUOLE 
Le scuole irlandesi vengono 
distinte in 3 diversi settori: 

    Voluntary secondary School
    Community school  
    Vocational school 

Le scuole partecipanti al nostro 
programma HSP sono le 
Community School ( programmi 
tradizionali  uniti a programmi di 
formazione lavorativi). 

DUBLINO 
INFORMAZIONI GENERALI 

DUBLINO 
Programma che consente di individuare, oltre al paese di 
destinazione, una precisa area geografica dello stesso.

ETA': 
dai 14 ai 18 anni 
 
ANNO 
ACCADEMICO: 
da Settembre a 
Luglio 
 
SCELTA DURATA: 
trimestre / semestre 
/ anno 
 

TRIMESTRE 
da € 6.000 

SEMESTRE 
da € 9.000 

ANNO 
da € 12.000 18


