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KNOCKAINEY Tipico paese irlandese della Contea di
Limerick, nel sud-ovest della verde Irlanda, Knockainey
si trova vicino a Hospital, Bruff e Kilmallock. Si tratta di
splendide zone rurali irlandesi, dove il calore umano
della popolazione locale è ancora molto vivo e
coinvolgente. Il paese più vicino, Hospital, la cui scuola
secondaria è sede di tutti i corsi di inglese estivi, è una
ridente località immersa nel verde, con ampi spazi
aperti, casette indipendenti e molta tranquillità.

LE FAMIGLIE Gli studenti vengono ospitati in famiglie
residenti a Knockainey, Hospital, Knocklong e Kilteely.
Sono tutte famiglie selezionate che garantiscono
l’esperienza esclusiva di “full immersion”. Gli studenti
verranno coinvolti completamente nella vita quotidiana
della famiglia e riceveranno quindi molti stimoli,
soprattutto nell'esposizione orale.
Le famiglie contribuiscono a creare un’esperienza
indimenticabile; l’impatto con la vita locale è notevole e
gli studenti ne vengono completamente assorbiti.

LA SCUOLA La scuola è gestita da Mary e John
O’Grady, residenti a Knockainey con i loro figli. Mary è
la Direttrice della scuola. Si è laureata con lode in
Scienze dell’Educazione ed ha conseguito diverse
specializzazioni nell’ambito dell'insegnamento
linguistico. Mary collabora con il Ministero
dell’Istruzione irlandese dal 1983 e vanta una lunga
esperienza nel settore dell’educazione, della
formazione e nella direzione di scuole di lingua. John è
insegnante di inglese CELTA, specializzato in Studi
Sociali e Sociologia dello Sviluppo. 
Tali specializzazioni gli consentono di utilizzare le sue
competenze non solo per l’insegnamento ma anche per
il sostegno dei ragazzi durante i corsi estivi.
Il programma “integration” prevede la presenza
costante di studenti irlandesi nelle classi.

MalanubiAcademy ha avuto l’occasione di trascorrere
qualche giorno a Knockainey, di vivere a stretto
contatto con le famiglie, di fare parecchie attività e di
parlare con studenti ospiti. Oltre ad un grande
entusiasmo, ha riscontrato un ottimo livello di inglese
reputando questo tipo di esperienza molto efficace dal
punto di vista didattico. Per la tipologia di viaggio ed
esperienza questo programma è consigliato dai 13 ai
16 anni.

• Nella scuola di Knockainey abbiamo un programma
all inclusive, nonostante la partenza sia individuale.
Addetti della scuola si troveranno all’aeroporto per
assistere gli studenti durante il viaggio e
provvederanno al trasferimento in loco;
•All'arrivo a destinazione, gli studenti incontreranno le
rispettive famiglie irlandesi e inizieranno la loro
esperienza di full immersion in famiglia e nella
comunità. La scuola e le attività si svolgeranno tra le
ore 10.00 e le 15.30, ed i ragazzi irlandesi del luogo
contribuiranno a rendere le lezioni sempre stimolanti.
Vivere in famiglia a Knockainey significa essere un
“secondo figlio”: fare shopping, andare al
supermercato, guardare la tv insieme, cucinare, andare
alle feste degli amici, fare delle gite in famiglia. In ogni
famiglia ospitante lo studente troverà persone pronte
ad accoglierlo ed a coinvolgerlo al massimo. In una
realtà così intima come il paesino di Knockainey,
l’arrivo degli studenti internazionali rappresenta un
evento ed in quel periodo tutta la comunità è in
fermento per la loro presenza;
•Questo tipo di esperienza deve essere affrontata
autonomamente proprio per favorire al massimo
l’integrazione con le persone e la cultura locale e
sperimentare al meglio la lingua straniera;
•Ogni fine settimana è prevista una gita di un intera
giornata organizzata ed alla sera spesso tutti gli
studenti si ritrovano per attività all’aperto;
•La sistemazione in famiglia è prevista con uno o due
studenti stranieri, per incentivare l'uso della lingua
inglese.

LA COLLABORAZIONE CON
MALANUBIACADEMY

PROGRAMMA IRISH EXPERIENCE



Facoltativo in sostituzione al General English
programma di 10 ore settimanali specifico per
l'Alternanza Scuola Lavoro con rilascio di Certificato per
l'accreditamento delle ore di Alternanza. 
Il programma comprende:
preparazione del CV, sviluppo delle  competenze per
sostenere un colloquio di lavoro, redazione e-mail,
conversazioni telefoniche, simulazione di colloqui di
lavoro, abilità comunicative, tecniche di brainstorming,
imprenditoria, team working, problematiche di business,
focus su diversi settori occupazionali.

ESCURSIONI, ATTIVITA' ED EXTRA:
• accoglienza in aeroporto, 
• assistenza durante il volo, 
• trasferimento per Knockainey, 
• sistemazione in famiglie selezionate con studente
straniero in camere singole o a due letti, 
• trattamento di pensione completa con prima
colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco, 
• lezioni di inglese ed attività tutti i giorni feriali con
docenti e personale dedicato, 
• gita domenicale con tutta la scuola, 
• materiale didattico e certificazione finale,
• Kit dello studente: t-shirt personalizzata, zaino,
portadocumenti e gadget.

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
• Volo aereo andata e ritorno da Milano per Dublino da
quotare all'atto della prenotazione, posti limitati e
soggetti a disponibilità;
• I souvenirs e gli extra di carattere personale;
• Diete speciali (€25 a settimana);
• Trasferimento all'aeroporto di partenza in Italia;

• Eventuali trasporti ed escursioni facoltative al di fuori
delle attività organizzate.

ASSICURAZIONE
• Guard.me Multirischi e Cancellazione speciale gruppi
juniors comprensiva di assicurazione medica bagaglio.
Centrale operativa attiva 24 ore su 24; rientro
anticipato, rimborso bagaglio a seguito di furto, scippo,
rapina, incendio, mancata riconsegna da parte del
vettore aereo; rimborso spese mediche di emergenza
(compreso Covid 19) fino a dieci milioni di euro;
responsabilità civile fino a 2 milioni di euro; bagaglio
2000 euro, no show 1000 euro;
• Polizza contro l’annullamento fino al giorno delle
partenza (copertura 7500 euro).

DOCUMENTI E VISTI:
• Carta di identità / passaporto
• Lasciapassare per i minori di 14 anni

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
• Partenza individuale.
• Pre-iscrizioni aperte dal 20 Novembre 2020.
Definizione del contratto entro il 31 Marzo 2021 con
versamento del relativo acconto e stipula del contratto
definitivo;
Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione
preghiamo di consultare modulo di iscrizione.

PROGRAMMA DI PCTO 
(EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

(riservato a studenti che hanno effettuato un soggiorno studio nel 2019)
RIDUZIONE REPEATERS €75,00

PROMO PRESENTACI UN AMICO €100,00
Se ci presenti un amico che non ha mai viaggiato con MalanubiAcademy,

vi faremo uno sconto di 100 euro totali da dividere 50 e 50!

PERIODO: Dal 06 Luglio al 24 Luglio 2021;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale (volo escluso)                            € 1.845,00
QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI ASS. MEDICO/BAG./RESP CIVILE                                      € 90,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO                                                                  € 75,00
Fino al giorno della partenza OBBLIGATORIA

PIAZZA J.F. KENNEDY 73, 19124 SP
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