
Junior Courses Programme

Il college:
Il Wesley College è un esclusivo College 
privato situato a Ballinteer, a soli quindici 
minuti di tram dal centro di Dublino e a 
cinque minuti a piedi dal Dundrum 
Shopping Centre. La scuola è immersa 
nelle colline ai piedi delle Dublin 
Mountains, in una zona residenziale e 
tranquilla della città. Ciò che rende davvero 
straordinario questo college sono gli oltre 
20 ettari di terreno che circondano la 
struttura. La scuola è stata creata su un 
modello di campus, è provvista di aule 
moderne e connessione internet estesa 
ovunque, una mensa completamente 
rinnovata, un centro di Arte e Musica, aule 
informatiche e biblioteca. Il Wesley College 
è l’ideale per gli amanti dello sport sono 
presenti infatti 4 campi da rugby, 3 campi 
di hockey su erba, 7 campi da tennis, 2 per 
il basket e il netball e una grande palestra 
interna con docce e spogliatoi. 

Il corso:
Tutti gli studenti sono sottoposti a un 
assesment al momento dell'arrivo e 
successivamente inseriti in classi 
omogenee per livello linguistico. Il focus 
del corso è orientato verso 

l’apprendimento dinamico e interattivo 
attraverso l’utilizzo di materiale stimolante 
e rispondente al fabbisogno formativo 
degli studenti. Le lezioni si incentrano 
sull’acquisizione di una maggiore sicurezza 
nella comunicazione. Il programma 
prevede lezioni settimanali di lingua 
inglese con insegnanti altamente 
qualificati. A fine corso, tutti gli studenti 
riceveranno un certificato di 
partecipazione che attesta il livello 
raggiunto.

L’alloggio:
L’alloggio prevede la sistemazione in ampie 
stanze con due o quattro posti letto, da 
condividere con ragazzi provenienti da 
tutto il mondo. Solitamente la collocazione 
degli studenti avviene in considerazione 
della loro età. Le stanze sono molto acco-
glienti, sono fornite di televisore e 
prevedono la fornitura di lenzuola e asciu-
gamani. Le numerose aree comuni, in cui i 
ragazzi possono divertirsi e fare nuove 
amicizie, sono dotate di tutti comfort e di 
spazi per attività ludiche.
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Cosa è compreso nel programma?
• Soggiorno 14 giorni/13 notti
• Corso di lingua inglese di 15h a settimana
• Materiale didattico fornito dalla scuola
• Placement test
• Sistemazione in camera condivisa con pensione completa nel residence all’interno del campus
• Certificato di frequenza
• Una visita di una giornata intera ogni Sabato
• Tre escursioni di mezza giornata ogni settimana
• Attività di Digital Media, film e animazioni, pod-casting, creazione di blog e newsletter
• Attività pomeridiane culturali e sportive
• Programma giornaliero di attività serali, incluse numerose attività fuori dal campus e una “student-disco” 
  ogni settimana
• Volo A/R (la tariffa applicabile è soggetta a rinconferma ed è suscettibile di variazioni in base alla 
  disponibilità reale)
• Transfer da/per aeroporto sia in Italia che all’estero (solo per partenze di gruppo)
• Assistenza prima, durante e dopo la partenza
• Analisi delle esigenze del singolo
• Spese di gestione pratica
• Assicurazione medica-bagaglio
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Sample schedule:

Sede Latina: 
Via Bruxelles 30 Scala N Int.1
Tel. 0773.624471 

Sede Formia: 
Via Lavanga 97/99 
Tel. 0771.771676 

say.yes@centroeuropeo.it

http://sayyes.centroeuropeo.it

Scuola di Lingue Say Yes! - Centro Europeo di Studi Manageriali

Se mana 1 9:30-13:00 13:00-14:00 14:00-17:00 20:00-22:00 

LUNEDÌ Lezione di Inglese Pranzo a mensa Digital Media 
Sessione di GAA Irish dancing  

MARTEDÌ Lezione di Inglese Pranzo a mensa Digital Media 
Ar  e mes eri 

Sport di squadra 
Ragazze contro 

ragazzi 

MERCOLEDÌ Lezione di Inglese Pranzo a mensa 

Escursione al 
castello di 

Dalkley/escursione 
al Molo Dun 

Laoghaire e al 
Museo Mari mo 

Shopping al

GIOVEDÌ Lezione di Inglese Pranzo a mensa 

Digital Media 
Big Band week 
nella Sala della 

Musica 

Disco

VENERDÌ Lezione di Inglese Pranzo al sacco 

Escursione alla 
Christchurch 
Cathedral e 

Dublinia 

Lypsinc Battle

SABATO Visita a Belfast e al Titanic Museum Movie Night 

DOMENICA Escursione a Dublino Centro Icebrakers

Dundrum 

Game


