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IRLANDA EXCHANGE ALL INCLUSIVE: 
 
 

TERMS  PERIOD MONTHS 2018 - 2019 

Full Year  Sept – May 9 months  € 13.000,00 

1st and 2nd   Sept - Feb 6 months    € 10,700.00 

 

1st   Sept – Dec 4 months  € 8,500.00 

1st   Sept - Nov 3 months   € 6,800.00 

 

2nd and 3rd     Jan – May 5 months  € 8,900.00 

2nd   Jan - March 3 months   € 6,800.00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
 Pensione completa e alloggio con la famiglia ospitante per 
la durata dell'Anno accademico escluse le vacanze di Natale 
 Pasti: colazione, cena (pranzo al sacco dal lunedì al 
venerdì) e cena 
 Ogni studente avrà a sua disposizione la propria camera 
nella famiglia ospitante 
 Quota di iscrizione per la scuola secondaria 
 tasse certificazione diploma (6 ° anno) 
 Spese di armadietto 
 Assicurazione scolastica 
 Diario dello studente 
 Libri scolastici - devono essere restituiti a SPIL prima di 
lasciare l'Irlanda 
 Uniforme scolastica - escluse le scarpe da scuola. 
    Per gli studenti della durata di ITACA devono essere 
restituite a SPIL prima di lasciare l'Irlanda 
 Biglietti di trasporto scolastico per i viaggi da e per la 
scuola sullo scuolabus 
 Trasferimento di studenti da e per l'aeroporto il giorno di 
arrivo e di partenza 
 Trasferimento di studenti da e per l'aeroporto quando si 
va a casa per Natale 
 Escursione per il giorno di San Patrizio 
 Carta SIM irlandese (senza credito) 
 Carta d'identità interna 
 Numero di emergenza 24/7 
 Coordinatore locale 
 Tutor in loco: durante la loro permanenza, gli studenti 
saranno seguiti da personale italiano in Irlanda, pronto a 
fornire supporto e assistenza. 
 

 

IL PROGRAMMA NON COMPRENDE : 
 
 Viaggi scolastici 
 Borsa da scuola - cartoleria - materiale per l'arte - 
strumenti musicali 
 Scarpe da scuola (scarpe nere piatte) - calze - sciarpe - 
giacche scolastiche (solo alcune scuole) 
 Assicurazione personale per studenti 
 Pocket Money 
 Telefonate da parte degli studenti o uso di Internet 
 Commissioni per l'anno di transizione 
 Trasferimenti aeroportuali se gli studenti decidono di 
tornare a casa durante le pause di medio termine o di 
Pasqua. 
 Vacanze di Natale in Irlanda  
 


