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EMERALD - MARINO INSTITUTE OF EDUCATION                                                                                                  
 

Indirizzo Campus e numeri di telefono utili: 
 

EMERALD – COLLEGE “MARINO INSTITUTE OF EDUCATION” 
Griffith Avenue, Dublin 9, Ireland 
Tel: +353-1-4973361  
Emerald 24-hour emergency number: +353-(0)86-8112047 
Email: emerald@eci.ie 
 
Accompagnatrice: Prof.ssa Anna Lisa Musazzi Tel: +39 347 9760042 
 
Tel Emergenza  24/24  Italia  : +39 392073366 
 

DETTAGLI VOLO  
                                                                                                                                                                                           

COMPAGNIA AEREA                  
 
 
DETTAGLI VOLO: 
 
Domenica 22/07/2018 DA MILANO MALPENSA T1  ALLE ORE 22.30 
                     A  DUBLINO   ALLE ORE 23.59 VOLO N. EI 437 
 
Domenica 05/08/2018 DA DUBLINO   ALLE ORE 18.20 
                      A  MILANO MALPENSA T1  ALLE ORE 21.50 VOLO N. EI 436 
            
            

 

 
RITROVO IN AEROPORTO MILANO MALPENSA T1 

 
Domenica 22 Luglio 2018 

 
ALLE ORE 20:00 

 
PRESSO IL CHECK IN/DROP  

BAGGAGE AERLINGUS 
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BAGAGLIO AERLINGUS                                                        
 

BAGAGLIO A MANO: Tutti i passeggeri possono portare 1 solo bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 55 x 40 x 24 cm, 
maniglie e ruote comprese. Lo spazio degli alloggiamento bagagli superiori è limitato a bordo dell’aereo e in caso di voli affollati, il 
bagaglio a mano potrebbe dover essere alloggiato nella stiva. Peso massimo di 10 kg.  Nel bagaglio a mano non è consentito 
trasportare oggetti metallici appuntiti quali forbici, lamette, pinzette. Si potranno trasportare liquidi all’interno del bagaglio a mano, 
a condizione che i relativi contenitori non superino la capacità di 100 ml e che siano presentati all’interno di una busta di plastica 
trasparente e richiudibile che non superi i 20 x 20 cm. Ogni passeggero ha la possibilità di trasportare un massimo di 1000 ml (es. 
10 x 100). La busta di plastica dovrà essere presentata separatamente al personale addetto alla sicurezza ed è possibile che Le sia 
richiesto di gettare via liquidi che non siano conformi ai requisiti richiesti. 
  

 

BAGAGLIO IN STIVA: Qualsiasi bagaglio consegnato al check-in è caricato nella stiva dell’aereo ed è soggetto ad alcune 
limitazioni di peso per una massimo di 20 kg (1 solo bagaglio). 
 
Informiamo che 3S Soggiorni Studio non è responsabile in caso di eventuali danni causati da cancellazione voli da 
parte della compagnia aerea ma si adopererà a trovare una soluzione alternativa e, nel caso di costi maggiori, 
l’importo verrà conseguentemente addebitato ai partecipanti. 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
 

CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO INDIVIDUALE 
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale o carta d’identità valida per l’espatrio. Gli studenti con nazionalità 
extra europea dovranno richiedere dei permessi speciali. Verificare con l’agenzia la procedura da seguire.  
Tutti gli studenti di età inferiore ai 14 anni devono essere in possesso del documento di accompagno da richiedere in questura. 
3S Soggiorni Studio declina ogni responsabilità nel caso in cui il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o 
scaduti. 
                                                                                                                                                                

FUSO ORARIO  e VALUTA                                                                                                                                                                                                                                            
 
L’Irlanda ha sempre, indipendentemente dall’ora legale, un’ora in meno rispetto all’Italia.  
 
La moneta locale è l’euro. 
 

LE TELEFONATE DA/PER L’ESTERO 
 
 

Per telefonare dall’Italia all’Irlanda il prefisso è 00353 seguito dal numero senza lo zero (esempio: 00353 1…) 
Per telefonare dall’Irlanda all’Italia il prefisso è 0039 seguito dal numero con lo zero (esempio: 0039 02…) 
 

Segnaliamo che gli studenti saranno impegnati tutto il giorno per il ricco programma di studio e ricreazione.  
Consigliamo di accordare un orario per telefonarsi.  
 
Per inoltrare messaggi urgenti consigliamo ai genitori di contattare l’accompagnatore italiano.  
Tutti gli studenti sono tenuti a tenere spenti i cellulari durante le ore lezione. 
 

IN CASO DI MALATTIA 
 
Tutti i nostri soggiorni sono coperti da Assicurazione Responsabilità Civile e Assicurazione Medico/Sanitaria e Bagaglio.  

Il partecipante dovrà portare con sé anche la tessera sanitaria (Carta regionale dei servizi). 

 

Per ulteriori informazioni      www.sanita.regione.lombardia.it oppure Nr. 800.030.606 

 

IL TUO ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA E ASSISTENZA IN LOCO 
 

L’accompagnatore: lo conoscerai alla riunione pre-partenza o in aeroporto; diventerà il tuo punto di riferimento per l’intero periodo 
di soggiorno studio. L’accompagnatore viene da sempre selezionato all’interno degli ambienti scolastici ed è perciò un insegnante, 
oppure nell’ambito dei circoli culturali/ricreativi. L’accompagnatore è quindi una persona esperta e preparata, scelta per la sua 
predisposizione a vivere in mezzo ai ragazzi e la disponibilità ad aiutarli a risolvere ogni loro problema; controlla e sorveglia il suo 
gruppo dal momento della partenza, durante tutto il soggiorno fino al rientro in Italia. E’ l’animatore di divertenti momenti ma anche 
la figura che vigila sul rispetto delle regole comportamentali dei ragazzi per l’intero periodo del soggiorno studio. L’accompagnatore 
sarà sempre reperibile al numero telefonico fornito sulla prima pagina (se manca verrà comunicato prima della partenza). 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/
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DUBLINO – informazioni sulla destinazione 
 
Dublino, capitale dell’Irlanda, è una città a misura d’uomo, giovane, particolare e variopinta, ricca di edifici in stile georgiano, con una 
celebre cultura letteraria. Dublino e l’Irlanda in generale sono famose per l’ospitalità e l’apertura degli abitanti. La cultura e le tradizioni 
creano un ambiente piacevole e sicuro nel quale vivere e studiare. 

 

LA SCUOLA  – EMERALD  
 

Il campus Emerald “Marino Institute of Education” si trova a soli 15 minuti dal centro di Dublino. All’interno del campus si trovano 
vari edifici classici e moderni tra cui: la residenza, le aule spaziose, la mensa, sale comuni, vari campi sportivi e una palestra attrezzata; 
il tutto immerso nel verde. 

 

                     
 

LE LEZIONI  
 
Corso di inglese generale di 20 lezioni da 45 minuti (15 ore) in classi internazionali. Gli obiettivi del corso sono migliorare la confidenza 
degli studenti nel capire e parlare l’inglese, migliorare le proprie capacità grammaticali, il vocabolario e la pronuncia. È incluso l’uso 
di materiale didattico.  
 
 
Frequentare le lezioni è obbligatorio, è una parte essenziale del programma e gli studenti dovranno impegnarsi. Gli insegnanti 
sono molto qualificati, abilitati all’insegnamento della lingua agli stranieri. Alla fine del corso verrà consegnato il Certificato di 
Frequenza. 
 
 
Non dimenticare di portare con te dall’Italia un dizionario ed una penna.    
 
Alcuni consigli utili: 

• Portare sempre tutto il materiale didattico necessario 
• Parlare inglese il più possibile 
• Non bere e mangiare in classe 
• Rispettare gli altri studenti e gli insegnanti 
• Non urlare e utilizzare un linguaggio inappropriato 
• In classe i cellulari devono essere spenti 
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COSA METTO IN VALIGIA? 
 

 
 

ABBIGLIAMENTO 
 
Per definire il clima in Irlanda c’è solo un aggettivo: imprevedibile! Consigliamo un abbigliamento pratico e sportivo e, anche in estate, 
un maglione pesante e una giacca impermeabile per la pioggia. Il resto dell’abbigliamento deve essere comunque di tipo 
“primaverile/estivo”. Per le attività sportive si consiglia di portare tuta e scarpe da ginnastica e il costume da bagno.  Le lenzuola e 

gli asciugamani sono forniti e cambiati settimanalmente.  
 

COSE DA NON DIMENTICARE … e cose che non consigliamo portare in viaggio 
 
Doccia schiuma, shampoo, dentifricio, spazzolino da denti, adattatore per le prese elettriche (modello inglese) utile per cellulari 
e asciugacapelli, la tessera sanitaria (Carta regionale dei servizi). 

 
Per chi ha particolari patologie mediche segnalate al momento dell’iscrizione consigliamo di portare i farmaci 
dall’Italia e ricordiamo che 3S e l’accompagnatore dovranno essere informati in forma scritta di questa eventualità.  

 
Teniamo a sottolineare che sia la scuola che l’intera cittadina sono un luogo sicuro. In ogni modo, considerata la presenza di tanti 
ragazzi, ci permettiamo di suggerirvi: 
 

1) Oggetti di valore: non lasciare mai i propri oggetti ed effetti personali incustoditi; durante le ore scolastiche, si consiglia 
di portare lo stretto necessario e riporre altri oggetti di valore nella vostra camera chiusi in valigia. 

2) Denaro: Sconsigliamo vivamente di portare con sé in tasca costantemente tutti i soldi portati dall’Italia, compresi 
documenti. 

 

COSE CHE SCONSIGLIAMO DI PORTARE IN VIAGGIO   
 

La nostra esperienza ci suggerisce di indicarvi alcuni oggetti che riteniamo inutili durante il soggiorno:  
  

• Macchine fotografiche professionali,  
• GoPro e/o videocamere 
• Capi di abbigliamento firmati  

• Lettori CD e Videogames 
• Ipod/Tablet/ Mp3 di valore 
• Oggetti preziosi personali 

 

POCKET MONEY 
 

Nel prezzo del viaggio è compreso tutto.  
I soldi che porterai con te ti serviranno esclusivamente per le tue piccole spese personali come gadgets per gli amici, cartoline, etc. 
Riteniamo pertanto che una somma indicativa per l’intero soggiorno possa essere di circa € 100.  
 

 
All’arrivo al campus ogni studente dovrà pagare il deposito di € 50 (restituibile alla partenza). 
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. . . E DURANTE IL MIO SOGGIORNO ?  

 
 

 
 

Tutti i pasti vengono serviti nella spaziosa mensa self service, Esempio tipico dei pasti della settimana: 

 
COLAZIONE: ore 08:00 – 09:00 

Colazione continentale che include succo di frutta. Cereali assortiti, brioches, toast e marmellata.  
 

PRANZO: ore 12:15 - 13:15 

Pasto a due portate che include sempre, insalata, frutta e carne/pesce o opzione vegetariana, patatine e 
pasta. 
 
 
CENA: ore 18:00 – 19:00 

Pasto a due portate che include sempre, insalata, dessert e carne o opzione vegetariana, patate o pasta. 
 

               
 

 
ALLOGGIO 
   
 

 
 
 

Paese che vai usanza che trovi!  
Noi italiani siamo proprio fortunati abbiamo una delle cucine più apprezzate 
al mondo. Avete mai visto ristoranti inglesi o irlandesi? Sì? Forse pochi... 
ristoranti italiani invece tanti.  
Questo per dire che quando andiamo all’estero dobbiamo adattarci un po’ 
a gusti diversi e a volte distanti dalle nostre lasagne, paste, pizze, ma in 
ogni modo anche la cucina straniera può riservare piacevoli e gustose 
sorprese.  In residenza i menù proposti soddisfano le diverse esigenze e 
sono sani e nutrienti.   
Prima colazione, pranzo, cena con servizio “self service”, acqua /bevanda 
in caraffa. Alla fine del pasto gli studenti dovranno riporre i vassoi.  

Sistemazione: all’interno del college, in camera singola 
con bagno privato.  

 

Collegamento Wi-Fi disponibile per tutti gli studenti 
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 CURIOSITA’ E RISPOSTE 
 

Segnaliamo alcune domande e risposte frequenti che integrano tutte le informazioni indicate ….  

 
Vi consigliamo di leggerle tutte! 

 
Qual è il vettore con cui si volerà?  ll vettore aereo che utilizziamo è la compagnia aerea Aerlingus. Il bagaglio da imbarcare non 
deve superare i 20 kg mentre il bagaglio a mano che si può portare in cabina deve avere dimensioni massime di 56 x 45 x 24 cm 
massimo 10 chili, maniglie e ruote comprese. 
 
Qual è l’obiettivo di questo soggiorno? Migliorare la competenza linguistica dello studente non solo a scuola durante le lezioni, 
ma anche come mezzo veicolare durante tutte le attività pomeridiane e serali, con l’ausilio di qualificati tutor madrelingua.  
 
Qual è la nazionalità degli studenti che frequentano la scuola? Gli studenti provengono da diverse nazioni e l’atmosfera della 
scuola è particolarmente cosmopolita. L’aspetto più interessante è quindi rappresentato dalla convivenza di più culture con il reciproco 
interscambio senza omologarsi ad una cultura predominante e dal positivo impatto linguistico.  
 
Come mi assegnano le classi di appartenenza? Il primo giorno di scuola verrà effettuato un test di ingresso per stabilire il livello; 

le classi vengono suddivise anche in base all’età e alla nazionalità. Il sistema è programmato per assicurare un appropriato profilo di 
classe per ogni gruppo. Secondo questo sistema si crea una variante massima di 2 anni tra gli studenti. In tutti i casi si cerca di 
valutare ogni circostanza in base ai meriti personali. Il corso termina con il rilascio di un certificato di frequenza indicante i risultati 
ottenuti nella padronanza della lingua, in linea con le indicazioni indicate nel Quadro Comune di Riferimento Europeo 
 
Qual è l’età media degli studenti che frequentano la scuola? L’età media è costituita da ragazzi di 10/17 anni. Gli studenti 
vengono suddivisi in base al loro livello di inglese, alla loro età 10-13 /14- 17 anni e nazionalità. Questo criterio di suddivisione 
permette quindi di inserire i ragazzi nella classe più appropriata con un giusto mix, con una variante di massimo due anni tra l’età dei 
ragazzi. La media per ogni classe è di circa 12 studenti massimo 15.  
 
Durante le attività gli studenti avranno contatti con ragazzi di altre nazionalità? Tutti i giorni a scuola avranno modo di 
entrare in contatto con i ragazzi stranieri della propria classe. 
 
Quale metodo di insegnamento della lingua inglese viene attuato? Per i corsi estivi viene proposto un programma che 
focalizzi il miglioramento della grammatica, del vocabolario e ottimizzi l’incremento delle strutture grammaticali con particolare 
attenzione allo sviluppo e al perfezionamento della fluidità nella conversazione. 
 

I progressi linguistici vengono monitorati? Il programma prevede il costante monitoraggio dei miglioramenti linguistici. 
 
Il mancato rispetto delle regole potrebbe comportare l’immediato ritorno in Italia, a proprie spese. 
 
Qual è la sistemazione? La sistemazione è in residenza all’interno della scuola in camere singole con bagno privato 
 
Come sono controllati i ragazzi? Ci sono vari controlli per la sicurezza dei ragazzi: 

• Servizio emergenza 24/h 
• In residenza/famiglia 
• Insegnanti 
• Accompagnatori italiani e locali 

 
Danni. Eventuali danni causati dagli studenti, dovranno essere risarciti. Le stanze e le aule di scuola vengono regolarmente controllate 
e nel caso vengano individuati dei danni alla proprietà, la scuola ha il diritto di chiedere il risarcimento direttamente ai responsabili.  
 
Chi sono le figure di riferimento nella scuola? Gli insegnanti, i tutor locali e l’accompagnatore italiano, sono il punto di riferimento 
e sono persone esperte e preparate; l’insegnante, controlla e sorveglia la sua classe dall’inizio della lezione fino all’uscita da scuola; i 
tutor locali sono responsabili per le attività sportive, culturali e ricreative e per le escursioni e sono anche le persone che permettono 

l’uso della lingua inglese, agiscono come fondamentale mezzo veicolare durante tutto il giorno.   
 
 
Cosa devono portare i ragazzi per partecipare alle attività del programma? 

• Tuta da ginnastica 
• Costume da bagno 
• Asciugamani per la spiaggia 
• Accappatoio (facoltativo) 
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• Un paio di ciabatte/infradito 
• Cuffia 

• Attrezzatura sportiva di ricambio 
• Maglione 
• Giacca impermeabile 
• Scarpe da ginnastica 
• Scarpe comode per le passeggiate 

 
E in caso di pioggia che abbigliamento serve? Per le escursioni è consigliabile portare una giacca impermeabile ed 
eventualmente un maglione. 
 
I ragazzi possono uscire da soli dalla scuola?  No, non è consentito fino alla fine delle ore delle lezioni del giorno. 
 
E in caso di influenza, raffreddore o problemi di salute? Se uno studente è malato, lo staff della scuola reperirà il medico. Non 
sempre il medico verrà alla scuola, quindi ogni viaggio effettuato per andare dal dottore, dal dentista o all’Ospedale verrà addebitato 
allo studente.  
 
Dove consumano i pasti gli studenti? Tutti i pasti vengono serviti nella spaziosa mensa self-service.  
 
E le allergie alimentari? Qualsiasi allergia deve essere segnalata in forma scritta prima della partenza.  
 
 
 

 
BUON VIAGGIO E 

GRAZIE PER AVER SCELTO UNA VACANZA STUDIO  
 

 
 

Per informazioni sempre aggiornate visita: 
http://www.3esse.com/infoxjunior2018/ 

 
 

Tel Emergenza  24/24  Italia  : +39 392073366 
 


