
 
 

 

 

 

PROGRAMMA STEM Science, Technology, Engineering, Maths 

✓ Età: 13-14 anni; 15 – 17 anni; 
✓ Corso di lingua inglese da 10 ore a settimana in classi internazionali; 
✓ 10 ore a settimana di matematica, fisica, ingegneria e tecnologia presso i prestigiosi laboratori del 

Trinity College + 2 pomeriggi a settimana di workshop + 7 attività serali; 
✓ Livello minimo di inglese: B2; 
✓ Trasferimento dall’alloggio al campus con pullman privati della scuola. 

 

Programma di gruppo con accompagnatore 



 

 

Il programma di soggiorno studio all’estero comprende: 

• A seconda della loro età e dei loro interessi, i ragazzi che partecipano a 
questo gruppo potranno scegliere tra tre diversi programmi: Multi-
Activity (11-17 anni), STEM - Science, Technology, Engineering, Maths (13-
17 anni), Young Adult (16-18 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, come da esempio. 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 

• 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 ENTRO IL 31 MARZO 2018 
Programma STEM 

Euro 2.725 

Assicurazione annullamento viaggio + 4,5% sul totale del programma scelto 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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



 

BORSE DI STUDIO INPSieme 

 
 

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 
1.680,00 Euro ed un massimo di 2.400,00 Euro variabile in base al reddito della famiglia ed al 
merito dello studente.  
 

 
QUANDO ESCE IL BANDO? 
Il bando esce solitamente a marzo, ma le modalità, requisiti ed importi erogati, possono cambiare 
di anno in anno, quindi consigliamo di controllare nel sito www.inps.it alla voce INPSieme e nel 
nostro sito WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT 

 
 
COME MI PUO’ AIUTARE OBIETTIVO LINGUA? 
I programmi di gruppo proposti da Obiettivo Lingua soddisfano tutti i requisiti finora imposti da 
INPS. 
Il candidato interessato a richiedere la borsa di studio può avvalersi di Obiettivo Lingua, agenzia 
abilitata Estate INPSieme. Il cliente pagherà la differenza tra l’importo erogato da INPS e il costo 
del soggiorno scelto. 

  
 

http://www.inps.it/
http://www.obiettivolingua.it/

