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STAGE DI LINGUA INGLESE “MOVING AHEAD” 
4 Settimane Irlanda Giugno - Luglio

POR Puglia FSE 2014-2020 – Avviso pubblico 
n.7/2016 – Asse Prioritario OT X – Azione 10.2 Progetti 

di rafforzamento delle competenze linguistiche 



FINALITA’ E RISULTATI ATTESI
FINALITA’
- migliorare le competenze linguistiche di base acquisite in ambito scolastico, attraverso un percorso 

formativo di rafforzamento della lingua inglese svolto a Cork in Irlanda  con esame finale Cambridge 
e rilascio di certificazione delle competenze linguistiche B2 secondo il Framework Europeo 

- sostenere il miglioramento ed il rafforzamento del capitale umano pugliese, favorendo percorsi di 
mobilità interregionale e transnazionale finalizzati all’aumento della dotazione di competenze formali 
ed informali attraverso un approccio learning by doing;

- sostenere l’immediata fruibilità dei risultati conseguiti in ambito scolastico ed extrascolastico, in 
percorsi post-secondari e nel mondo del lavoro in Italia e in Europa;

RISULTATI   ATTESI
- comunicare in modo soddisfacente sia a livello orale che scritto in situazioni di vita quotidiana con 

interlocutori nativi di lingua inglese;
- migliorare qualitativamente l'apprendimento linguistico;
- conseguire un traguardo personale gratificante di conoscenze, competenze e abilità linguistico - 

comunicative;
- conseguire la certificazione finale Cambridge B2 (data dell’esame: 27 luglio 2017)



STAGE «MOVING AHEAD»

Studenti: 18 

Docenti tutors: proff. M. L. Grosso, C. Todisco, M. Fragasso, A. Vasciaveo
Periodo: dal 20 giugno al 18 luglio (4 settimane)

Programmazione delle attività: 
- 80 ore di formazione dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano
- lettura e conoscenza del territorio attraverso le uscite di mezza giornata e/o giornata 

intera
- test d’ingresso e test finale

Tipologia delle attività: full immersion e apprendimento in situazione con docenti 
madrelingua
Certificazione: FCE – B2 Cambridge QCER

Data esame: 27 luglio

Norme di comportamento: sono validi il regolamento interno d’Istituto e le norme sottoscritte 
nel contratto formativo



Partenza: MARTEDI’ 20 giugno 2017 alle ore 08:00 dall’aeroporto di Bari Palese con 
volo privato Air Charter Service (Boing 737-400) ed arrivo all’aeroporto di Dublino 
alle ore 10:55. All’arrivo il referente in loco accoglierà il gruppo e lo accompagnerà a 
Cork.
Orario Pick-Up:  ore 4.00 presso l’Istituto Scolastico 
Rientro:  MARTEDI’ 18 luglio 2017 con partenza dall’aeroporto di Dublino alle ore 
17:55 ed arrivo all’aeroporto di Bari Palese alle ore 22:20.
Bagaglio da stiva: peso massimo da stivare Kg. 20. Munire il bagaglio di chiusura di 
sicurezza e di cartellino identificativo con i propri dati;
Bagaglio a mano/bordo: peso massimo ammesso Kg.8. Dimensioni consentite per 
essere alloggiato nel vano portabagagli (cappelliera) della cabina passeggeri. Cm 
55x35x25. Non portare a bordo liquidi, creme oltre 100 ml, phon, oggetti appuntiti 
(lamette, pinzette, forbici, ecc). Tali oggetti devono, pertanto, essere sistemati nel 
bagaglio da stiva)
Documenti: carta d’identità e tessera sanitaria in corso di validità

INFORMAZIONI VIAGGIO



CORK: notizie utili
-Documenti di viaggio: carta di identità valida per l’espatrio (non con timbro di rinnovo)
-Assistenza medica: tessera sanitaria europea in corso di validità
-Ora locale: un’ora in meno rispetto all’Italia
-Moneta: euro
-Carta di credito: le carte di credito vengono generalmente accettate; è comunque utile informarsi presso la propria banca o società 
che gestisce la carta di credito prima di partire; ci sono gli sportelli bancomat (ATM)

-Telefono: per le chiamate dall’Italia in Irlanda il prefisso internazionale è 0039, per chiamare dall’Irlanda in Italia il prefisso è 00353; 
circa le tariffe per i cellulari si suggerisce di consultare i propri gestori telefonici

-Clima: il clima irlandese è oceanico, fresco e umido, nuvoloso e piovoso per tutto l'anno. L'escursione termica giornaliera e quella 
annuale sono contenute, pertanto il caldo estivo così come il gelo invernale sono rari; il clima è mutevole e le temperature sono 
comprese tra i 18° e i 20° 

-Abbigliamento: si consigliano abiti sportivi e pratici, da non dimenticare un maglione, il kway e comode scarpe
-Corrente elettrica: il voltaggio è 220 volt, per l’uso degli apparecchi elettrici italiani è essenziale un adattore per spina/presa UK
-Trasporti: treni, bus, taxi
-Alimentazione: è possibile trovare di tutto

n.b. Si consiglia di portare un piccolo contenitore di pronto soccorso personale fornito sia dei medicinali abitualmente assunti per 
comuni malesseri che dei farmaci specifici per patalogie dichiarate.

Portare almeno una confezione di: antipiretico per la febbre; antibiotico abituale a largo spettro; antidolorifico o comune analgesico; 
collirio; prodotto per mal d’auto, mal di mare o mal d’aria; prodotto contro le punture di insetti; antistaminico orale per le allergie.



SEDE DELLA FORMAZIONE
L'UCC è stata fondata nel 1845 come uno dei tre college della 
Regina - a Cork, Galway e Belfast. Cork è stato scelto per il 
nuovo collegio per la sua posizione e la presenza di iniziative 
educative esistenti come l'istituto Royal Cork e una serie di 
scuole mediche private.
Il 7 novembre 1849 aprì le porte a un piccolo gruppo di 
studenti (solo 115 studenti in quella prima sessione, 1849-
1850) dopo una brillante inaugurazione nell'Aula Maxima, che 
è ancora il cuore simbolico e cerimoniale dell'Università.
Gli edifici in pietra calcarea della Quadrangle Main sono 
costruiti in uno stile ispirato alle grandi università del 
Medioevo. L'immagine iconica di UCC si trova in giardini 
paesaggistici e circonda il prato verde noto a tutti come il 
Quad.
Dal 1850 faceva parte dell'Università della Regina d'Irlanda e, 
a partire dal 1880, della Royal University of Ireland.  L’UCC, 
University College Cork è membro fondatore dell'Università 
Nazionale d'Irlanda.

College Rd, University College, Cork
Tel. +353214903000
www.ucc.ie



ACCOMMODATION
VICTORIA MILLS

Victoria Mills è il Campus dell’University College Cork e si 
compone di 90 appartamenti in totale. La struttura offre 
servizio assistenza 24/24 ore. Gli appartamenti sono 
progettati specificamente per la vita degli studenti e si 
trovano a circa cinque minuti a piedi dall’UCC. 
Vi sono anche molte aree comuni dove gli studenti 
possono ritrovarsi  e favorire, così, gli scambi interculturali.
Per gli studenti ed i docenti accompagnatori è prevista la 
sistemazione  in camere singole con bagno privato. 
Tutte le stanze sono dotate di zona pranzo, area 
soggiorno con TV via cavo e cucina attrezzata con 
lavastoviglie, forno, microonde, tostapane e bollitore, 
scrivania e connessione Wi-Fi. E’ prevista la fornitura e il 
cambio della biancheria (lenzuola e federe - almeno una 
volta a settimana), ivi compresa quella del bagno per 
ognuno dei partecipanti a garanzia di igiene e pulizia delle 
camere e degli spazi comuni.

Victoria Cross, Sunday’s Well, Cork
+353021486715



E’ possibile utilizzare il servizio di lavanderia interna (lavatrice e asciugatrice) almeno una volta a settimana per ogni 
partecipante.
Il residence si trova in posizione centrale ed è ben servito da mezzi pubblici.
La colazione, il pranzo e la cena per gli studenti ed i docenti accompagnatori è prevista in uno dei ristoranti all’interno 
del Campus .
Durante le escursioni di intera giornata sarà previsto il pranzo presso ristoranti caratteristici siti nelle località mete di 
escursioni.
Eventuali diete alternative per documentati problemi legati all’alimentazione (celiachia, allergie alimentari, etc.). 
All’interno del campus vi è un ottimo complesso sportivo con campi da tennis, campi di calcio, piscina coperta, studi di 
danza, campi di hockey.



Nelle giornate non destinate alle attività didattiche o di studio sono previste n. 3 escursioni di intera giornata (in pullman 
privato) per conoscere il contesto artistico e culturale del paese: Visita a Galway  (con passeggiata guidata nei luoghi più 
belli della città della musica e dell'arte); Visita alle scogliere di Moher; Visita al parco nazionale di Killarney e alle cascate.

Lettura del territorio: full day excursions



Nelle giornate non destinate alle attività didattiche o di studio sono previste n. 4 escursioni di mezza giornata per 
conoscere il contesto artistico e culturale del paese secondo i seguenti itinerari: Cobh Titanic experience (la storia del 
Titanic e della emigrazione irlandese in America); Visita del Blarney Castle (visita al bellissimo Castello di Blarney con 
visita dei giardini del castello); Jameson Brewery (visita alla distilleria di whiskey più famosa d'Irlanda) e passeggiata al 
mercato dei contadini; Visita alla cattedrale gotico / francese St Finbar's Cathedral (il santo patrono della città ribelle). 

Lettura del territorio: half-day excursions



Nel ribadire  che lo studente è tenuto ad osservare il regolamento interno d’Istituto e ad adempiere ai doveri sottoscritti nel 
contratto formativo si ricorda che durante il soggiorno in Irlanda gli studenti dovranno:
- partecipare in modo efficace e costruttivo alle attività formative proposte organizzate dagli esperti e dai tutors;
- tenere comportamenti fondati sulla collaborazione, sulla correttezza e sul reciproco rispetto;
- ricordare sempre che si è ospiti di un’altra nazione e si è testimoni e portavoce della propria cultura, nel rispetto della 

cultura altrui;
- rispettare gli orari stabiliti dagli esperti, dai docenti accompagnatori e dalla struttura ospitante, per le varie attività;
- avere rispetto delle struttura di accoglienza e degli ambienti scolastici;
- mantenere un comportamento decoroso e rispettoso dei luoghi durante le escursioni sul territorio;
- occupare la camera in modo ordinato, consapevoli che gli eventuali danni derivanti da incauti comportamenti o 

trasgressioni al regolamento saranno addebitati agli occupanti della stessa;
- attenersi in maniera rigorosa e severa alla normativa anti-fumo (tabacco/droghe) ed a quella anti-alcool in vigore nel 

paese ospitante, sia per i minorenni sia per i maggiorenni;
- frequentare gli spazi comuni evitando urla e schiamazzi e parlando a bassa voce in ogni ambiente;
- usare il telefono cellulare ed altri dispositivi secondo modalità tali da non arrecare disturbo e nel rispetto degli ambienti.

Il mancato rispetto di una sola delle norme di corretto e civile comportamento sopra riportate, segnalato dal personale della 
scuola, dalla struttura ospitante o dai tutor accompagnatori, prevede l’espulsione dal percorso formativo del corsista, con 
immediato rientro in Italia a spese della famiglia. Per i minori saranno i genitori a farsi carico del trasferimento in Italia.

Regole dello studente



Tutte le informazioni sono reperibili sul sito 
www.iisszingarelli.gov.it
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