
 
  

 

Il programma di soggiorno studio all’estero comprende: 

• A seconda della loro età e dei loro interessi, i ragazzi potranno scegliere tra tre diversi programmi: Multi-
Activity (11-17 anni), Young Adult (16-18 anni) e STEM – Science Technology, Engineering, Maths (13-17 anni) 

• SEDE DEI PROGRAMMI: TRINITY COLLEGE  
Edificio storico dell’università di Dublino, dispone di numerose aule 
dove gli studenti internazionali possono seguire le lezioni di 
inglese tenute da insegnanti altamente qualificati. I tre programmi 
si svolgeranno in edifici diversi all’interno del campus.  

• ALLOGGIO: RESIDENCE TRINITY HALL 
Situato a 10 minuti di tram dal Trinity College, sede delle lezioni.  
- Camere singole/doppie con bagno privato.  
- Servizio di pensione completa (colazione e cena presso la mensa del 

Trinity Hall, pranzo caldo presso la mensa del Trinity College dal lunedì 
al venerdì, packed lunch i giorni di escursione). 

- Sicurezza 24h e staff residente in loco 
- Wi-Fi, sala comune con TV, biliardo e giochi da tavola, palestra e campi sportivi 

• Corso di lingua inglese (numero lezioni variabile secondo il programma scelto, lezioni da 60 minuti)  

• Classi internazionali di max. 15 studenti 

• Test di ingresso, materiale didattico e certificato di partecipazione finale 

• Programma ricreativo quotidiano (numero di attività variabile secondo il programma scelto – si veda 
pagina 2 un esempio di calendario settimanale) 

• Volo di linea A/R diretto (aeroporto da definirsi), tasse e bagaglio da stiva inclusi 

• Trasferimento da e per l’aeroporto in Irlanda  

• Pacchetto informativo contenente: mappe, tesserino emergenza, tesserini valigie 

• Accompagnatore/trice Italiano/a per tutta la durata del soggiorno 

• Assicurazione multirischi AXA Assistance  

• Nota bene: le date riportate potrebbero variare di qualche giorno 
 

ISCRIZIONI ESTESE ENTRO IL 31 MARZO 2018 
Programmi 

Multi-Activity & Young Adult 

Euro 2.295 

Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa): + Euro 103,00 
 

 

Programma di gruppo  

con accompagnatore 

Conosci le opportunità delle borse di studio Estate INPSieme? 
Maggiori informazioni a pagina 3 



PROGRAMMA MULTI-ACTIVITY:  Età: 11-17 anni; 
Corso di lingua inglese da 15 ore a settimana in classi internazionali; 
Attività ricreative a settimana: 1 gita di giornata intera, 7 serate, gite e sport nel pomeriggio; 
Trasferimento dall’alloggio al campus con pullman privati della scuola. 

 

PROGRAMMA YOUNG ADULT: Età: 16 – 18 anni; 
Corso intensivo di lingua inglese da 20 ore a settimana in classi internazionali; 
Attività ricreative a settimana: 1 gita di giornata intera, 2 visite culturali, 7 attività serali; 
Abbonamento ai mezzi pubblici incluso. 
Nota bene: questo programma è pensato per i ragazzi che desiderano maggiore autonomia e 
tempo libero e, al tempo stesso, preferiscono fare il viaggio con il gruppo.  
Durante le gite e le attività i ragazzi Young Adult avranno come riferimento principale lo staff 
della scuola estera. L’accompagnatore dall’Italia sarà impegnato principalmente nel 
programma multiactivity, ma sarà comunque a disposizione in caso di emergenza. 

 
 

Il calendario dettagliato dei programmi verrà fornito prima della partenza e potrà subire variazioni in 
loco dovute a necessità organizzative, fattori climatici e giorno e/o orario di arrivo/partenza dei voli. 

 

Esempio 

Esempio 



 
 

BORSE DI STUDIO INPSieme 2018 

COSA SONO ED A CHI SONO RIVOLTE? 
Dal 2016, le borse di studio INPSieme permettono a studenti della scuola superiore, figli di 

dipendenti pubblici, di soggiornare per 2 settimane all’estero con un contributo di minimo 1.200,00 

Euro ed un massimo di 2.000,00 Euro variabile in base al reddito della famiglia ed al merito dello 

studente.  

 

QUALI SONO LE SCADENZE DEL BANDO? 
I candidati possono fare richiesta di borsa di studio fino al 2 Marzo, dopodiché INPS annuncerà i 

vincitori entro il 26 Marzo 2018, i quali, entro il 2 Maggio dovranno caricare tutta la 

documentazione del programma prenotato con Obiettivo Lingua. Maggiori informazioni e bando 

completo al seguente link: https://www.obiettivolingua.it/inps/estate-inpsieme/ 

 

COME MI PUO’ AIUTARE OBIETTIVO LINGUA? 
I programmi di gruppo proposti da Obiettivo Lingua soddisfano i requisiti INPS 2018. 

Il candidato interessato a richiedere la borsa di studio può quindi scegliere tra due diverse modalità 

di iscrizione: 

- Iscrizione vincolante: lo studente si iscrive entro la data indicata dal prospetto del gruppo e, 

qualora volesse candidarsi per richiedere la borsa di studio INPS, Obiettivo Lingua fornirà la 

relativa documentazione. Scegliendo la soluzione di iscrizione vincolante la famiglia si 

impegna a far partecipare lo studente con o senza borsa di studio ed ha preso visione delle 

condizioni di cancellazione indicate nella scheda adesione 

 

- Pre-iscrizione non vincolante: lo studente si pre-iscrive al programma in forma non 

vincolante, manifestando il suo interesse al programma e convertendo in adesione vincolante 

solo dopo la pubblicazione delle graduatorie e quindi si iscriverà ufficialmente solo nel 

momento in cui sarà sicuro di aver vinto la borsa di studio. Obiettivo Lingua darà priorità 

agli studenti che avranno effettuato la pre-adesione rispetto alle richieste successive, previa 

disponibilità sul volo aereo. 

 

 
PROGRAMMA 

 TARIFFE IN 
EURO 

 
Gruppo Dublino 

quota base 
 

Quota per candidato borsa di 
studio INPS 

CON ISCRIZIONE VINCOLANTE 
(+ Euro 105,00  

rispetto alla quota base) 

Quota per pre-
iscrizioni  

non vincolanti in 
attesa dell’uscita 
delle graduatorie 

INPS 
Programmi 

Multi-Activiy e 
Young Adult 

2.295,00 2.400,00 2.400,00 

NOTE Iscrizioni entro IL 
 28 Febbraio 

Allo studente che non risulterà 
aggiudicatario della borsa di studio NON 

VERRA’ APPLICATO il supplemento di  
 Euro 105,00 

 

 

 
OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 

SEDE OPERATIVA: VIA ROMA, 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA  

Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616 -   E-MAIL: info@obiettivolingua.it 

WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT - SEDE LEGALE: VIA DON ORIONE, 2 – 30035 MIRANO – VENEZIA  
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