
Il programma di soggiorno studio all’estero comprende: 
 

 Corso di lingua inglese di 20 lezioni ( 1 lezione = 60 minuti) a 
settimana  

 Classi internazionali in piccoli gruppi max. 10 studenti 
 Test d’ingresso, materiale e certificato di partecipazione con 

report personale 
 Accesso alla piattaforma e-learning della scuola 
 Alloggio in famiglia, camere singole o doppie, pensione completa  
 Ricco programma di gite ed escursioni per visitare la città, i 

dintorni  e vivere una full immersion nella cultura Irlandese ( 
vedere pagina seguente per dettagli) 

 Volo di linea A/R dall’Italia all’Irlanda  
 Trasferimento da e per l’aeroporto in Irlanda 
 Aeroporto di partenza: Bergamo Orio al Serio - per i partecipanti 

del Veneto sarà a disposizione bus navetta A/R da Spinea (VE) 
all’aeroporto e viceversa 

 Abbonamento ai mezzi pubblici 
 Pacchetto informativo contenente: mappe, tesserino emergenza, 

tesserini valigie etc 
 Assicurazione medico - bagaglio AXA Assistance 
 Accompagnatore/trice Italiano/a per tutta la durata del soggiorno 
 Nota bene: le date riportate potrebbero variare di qualche giorno 
 Gli studenti partecipanti dovranno avere 16 anni compiuti al momento della partenza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Programma di gruppo  

 con accompagnatore 



INFORMAZIONI  

AGGIUNTIVE 
 

Cork English College - Cork 

.Cork English College 

prestigiosa scuola sita in centro città vanta 

40 anni di esperienza di  insegnamento, 

attenzione allo studente in ogni aspetto del 

suo soggiorno: la didattica, la scelta 

delle famiglie e l’esperienza culturale ed 

internazionale.  

 

Il programma è rivolto a giovani dai 16 

anni in su che desiderano confrontarsi 

con una metodologia di insegnamento 

dedicata a studenti maturi e motivati, 

con lezioni  dinamiche ed interattive sia 

dal livello elementare che a quello più avanzato. 

 
L’alloggio in famiglia 

è una parte importante del programma in quanto permette di vivere una full immersion nella cultura del 

posto. Viene fornita la pensione completa con packed lunch. 

Le persone ospitanti possono essere single o coppie di varie età, con o senza figli e sono attentamente 

selezionate dalla scuola. Il tragitto casa- scuola è in media di circa mezz’ora di mezzo pubblico, il cui 

abbonamento è incluso nel programma 

Attività ricreative e gite 
Il programma include un ricco calendario con attività ricreative pomeridiane, due gite di intera giornata, 

due di mezza giornata, 6 attività serali durante le due settimane, come riportato dal seguente esempio di 

calendario settimanale 
 

 
- Esempio di calendario settimanale, indicativo e suscettibile a variazioni per motivi organizzativi 

e/o climatici 

- Si prega di prendere visione delle regole di comportamento al momento dell’iscrizione 

 

 

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  

 

mailto:info@obiettivolingua.it
http://www.obiettivolingua.it/


 

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 

Quota per INPS 

Programma 
In famiglia 1.940,00 
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