Scuola di lingua inglese
Connemara
Studiare inglese in una scuola di lingue a conduzione
familiare in una splendida posizione rurale nella contea
di Galway, in Irlanda.

CORSI DI LINGUA INGLESE PER FAMIGLIE,
ADULTI E RAGAZZI

Scuola di lingua inglese Connemara

Studiare inglese nel Connemara, Contea di Galway, Irlanda.
Benvenuti nella Scuola di lingua inglese Connemara di Letterfrack, Connemara, Contea di Galway. La Scuola di lingua inglese Connemara è una scuola di lingue a conduzione familiare
situata nella bellissima campagna della Contea di Galway.

La Scuola di lingua inglese Connemara è unica per una serie di motivi:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

I posti sono limitati!
Prenotate in anticipo
per evitare delusioni.

◊
◊
◊

Si tratta di una piccola scuola di lingua inglese a conduzione familiare.
Si trova in una splendida zona di campagna accanto al Parco Nazionale del
Connemara, la Diamond mountain, il mare e il villaggio di Letterfrack.
Le classi sono piccole (6-12 studenti per classe).
Gli studenti e le loro famiglie vivono in un piccolo villaggio e hanno la
possibilità familiarizzare con una comunità e un popolo.
Gli studenti e le loro famiglie possono scoprire la ricca cultura irlandese
fatta di musica, danza, poesia, arte e conversazione.
I bambini a partire dall'età di 3 sono benvenuti nelle nostre classi.
Offriamo un ambiente tranquillo e sicuro per tutti gli studenti che vogliono
imparare la lingua inglese.
Gli studenti che si preparano agli esami o studiano inglese per motivi
professionali possono studiare l'inglese in un ambiente che incoraggia
l'apprendimento.
C'è una vasta gamma di attività disponibili per gli studenti.
La sistemazione è di un livello molto alto a prezzi accessibili.
L'alloggio è a pochi minuti a piedi dalla scuola.

www.connemara-english-school.com

Sede
La Scuola di lingua inglese Connemara ha sede in una zona di straordinaria bellezza naturale.
Il Connemara è una meta turistica rinomata, famosa per la catena montuosa Twelve Bens
Mountain e per lo straordinario scenario dell'Oceano.

La scuola si trova nel villaggio di Letterfrack in un
vecchio cottage irlandese che risale 200 anni fa, con un
tetto di paglia naturale. Il casolare è stato esteso alla
parte posteriore e comprende anche una cucina che i
nostri studenti usano ogni settimana. Nei mesi di luglio
e agosto utilizziamo anche ulteriori aule della scuola
elementare locale. Abbiamo il pieno utilizzo delle
strutture scolastiche che sono a pochi minuti a piedi
dall'edificio principale della scuola
Letterfrack è un piccolo, tranquillo e accogliente
villaggio. È la sede del Parco Nazionale del Connemara e
Diamond Mountain. Dal molo di Letterfrack vi è la
possibilità di fare escursioni in barca. Il villaggio ha
un'ampia scelta di pub, ristoranti e un buon
supermercato. Il villaggio di Letterfrack è un centro per
le arti, la musica e la cultura in ambito locale. Ogni
settimana a Letterfrack sono proposti musica irlandese
tradizionale e danza.

La zona del Connemara è in una posizione naturale
stupefacente con montagne, laghi, fiumi, spiagge di
sabbia bianca, paludi e scogliere. Vanta anche la fauna e
flora rara e di grande bellezza e numerosi animali
terrestri e acquatici.
La popolazione locale ha un ricco patrimonio culturale
che è lieta di condividere con i visitatori della zona. Ci
sono monumenti di interesse risalenti all'epoca dei Celti
e castelli più recenti.
Il Connemara è un luogo in cui le persone ritornano e
i visitatori sono accolti a braccia aperte.

Clifden, Galway e Westport sono facilmente
raggiungibili in autobus e auto.
Letterfrack, Co. Galway, Ireland
1,15 ore da Galway
3,15 ore da Dublino
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Corsi per famiglie e bambini
I bambini a partire dall'età di 3 possono
partecipare alle nostre lezioni. I gruppi
classe sono piccoli. I bambini locali
partecipano alle lezioni e amano
incontrare giovani studenti inglesi e
lasciarsi coinvolgere dalle attività
proposte in classe.

L'apprendimento attraverso il gioco e le attività

Le classi per i bambini più piccoli si
concentrano sull'apprendimento della
lingua inglese attraverso attività, giochi,
teatro, cucina, amicizie e giochi.
Le classi per bambini più grandi
introducono la grammatica e consentono
di imparare l'inglese in maniera
entusiasmante e interessante, che i
bambini apprezzeranno.
Per gli studenti saranno organizzate
inoltre attività pomeridiane. Abbiamo una
vasta gamma di attività da proporre.
I genitori e gli altri adulti possono
iscriversi a corsi per adulti adatti al loro
livello di inglese. Siamo in grado di
organizzare attività per l'intero gruppo
familiare.
L'alloggio si trova nei pressi della Scuola
di lingua inglese Connemara ed è di alta
qualità. Gli studenti spesso incontrano i
bambini locali, che partecipano alle loro
lezioni nel pomeriggio e la sera.
Letterfrack è un piccolo, accogliente
villaggio con una vivace comunità di
musicisti e artisti tradizionali; gli studenti
di lingua inglese potranno facilmente
essere coinvolti nella vita del villaggio.
Letterfrack e Connemara sono popolari
destinazioni di vacanza con numerose
attrazioni che le famiglie possono visitare
nel pomeriggio.

“Le classi sono esperienze: cucinano, giocano, disegnano, cantano,
ridono, tutto all'interno di un ambiente perfetto, circondati da
ragazzi e ragazze irlandesi la loro stessa età. "- Ana, Spagna
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Corsi per ragazzi
Offriamo corsi per gruppi e singoli studenti di lingue
adolescenti.
1. Ai Gruppi possiamo offrire lezioni di lingua, vitto,
alloggio, attività per il tempo libero e trasporti.
Segnalaci le esigenze del tuo gruppo e noi
metteremo a punto un programma su misura.

Gli studenti più giovani presenteranno un programma
radiofonico alla Connemara Community Radio di Letterfrack.

2. Studenti di lingue individuali possono essere
ospitati presso le famiglie locali. Le famiglie ospitanti
sono scelte accuratamente e avranno idealmente
uno o più figli della stessa età. L'assegnazione dei
giovani alle famiglie è supervisionata dal personale
della Scuola di lingua inglese Connemara. Tutti i
pasti sono compresi.
3. Le lezioni si svolgeranno ogni mattina per tre ore
dal lunedì al venerdì. A richiesta possono essere
organizzate lezioni extra
4. Le attività saranno organizzato per quattro
pomeriggi e una giornata intera durante il fine
settimana. Abbiamo una scelta di attività, tra cui
sport, danza, mountain bike, surf, equitazione,
musica, teatro e così via. Saremo lieti di proporre
attività di interesse per i giovani studenti. Dove
possibile, cerchiamo di coinvolgere nelle attività
anche i giovani locali.
5. Corso Junior Tie per ragazzi Offriamo un
programma di tre settimane per i ragazzi che
desiderano sostenere l'esame Junior Tie. La Junior
Tie è un esame riconosciuto a livello internazionale
che permette agli studenti di portare a termine un
progetto scelto da loro.
6. Presentazione radio del corso. Questo corso di tre
settimane spiega agli studenti più giovani come
funziona una stazione radio, tecniche di
presentazione, editing, ricerca e capacità di
produzione, trovare la voce giusta per parlare alla
radio e competenze tecniche. Gli studenti potranno
registrare il proprio programma radiofonico. Questo
corso può essere abbinato all'esame Junior Tie.

Classi di piccole dimensioni e uno straordinario ambiente di
apprendimento

Corsi per adulti
Offriamo una vasta gamma di corsi per adulti
nell'ambiente rilassante della Scuola di lingua inglese
Connemara. I corsi sono progettati per soddisfare le
esigenze dei singoli studenti all'interno di un piccolo
gruppo. Gli studenti sono incoraggiati a entrare in
contatto con le persone della comunità locale attraverso
interessi e attività.
1. Corso di inglese generale, con gruppi adatti ai
diversi livelli di studenti
2. Inglese per il superamento degli esami. I corsi di
preparazione agli esami vanno da 3 a 25 settimane, a
seconda delle esigenze dei singoli studenti. Sono
proposti corsi per tutti gli esami Cambridge, IELTS e
TIE
3. I corso di "Busines English" è pensato per
soddisfare le esigenze dei singoli studenti
4. Se pueden organizar clases extra si son solicitadas,
incluyendo clases individualizadas.
5. Lezioni extra, tra cui classi singole possono essere
organizzate su richiesta.
Invia un'e-mail o telefona per discutere le tu e esigenze
di apprendimento e il corso sarà progettato su misura
per te.
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Attività
Lavoriamo con fornitori nella comunità locale per offrire una gamma completa di attività per i
nostri studenti di inglese di ogni età. Le attività disponibili comprendono:
◊ Mountain bike.
◊ Surf.
◊ Danza irlandese.
◊ La musica, in particolare

"fiddle" (violino), banjo, flauto e
fisarmonica.

◊ Canto.
◊ Recitazione.
◊ Arte tra cui pittura, fotografia, batik.

"La scuola inglese è motivante, divertente, pieno di
proposte... il villaggio e la zona circostante sono
meravigliosi... ho ripetuto l'esperienza dello scorso anno e sto
programmando il mio terzo soggiorno!" - Irene, Spagna

◊ Corsi di cucina, che si svolge nello

stesso edificio delle lezioni di lingua
inglese.

◊ Equitazione: lezioni, cura del pony,

dressage e salto ostacoli.
◊ Trekking sulle colline nella catena

montuosa dei 12 Bens.

◊ Sport, tra cui calcio e rugby.

Fateci sapere le vostre preferenze e saremo
in grado di elaborare un programma su
misura per voi.
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Sistemazione
Vi è una vasta gamma di alloggi con possibilità di angolo cottura, disponibili a pochi minuti
dalla Scuola di lingua inglese Connemara.
Gli Heatherhill Cottages si trovano a due minuti a piedi
dalla Scuola di lingua inglese Connemara. Sette di questi
nove cottage sono di proprietà di Ron e Carmel Curran
(proprietari della Scuola di lingua inglese Connemara),
che vivono in uno dei cottage con i loro cinque figli.
Questi cottage sono ideali per famiglie e gruppi, dal
momento che ogni casa dispone di cinque camere da
letto, in grado di ospitare nove-dieci persone. I cottage
sono su undici ettari di giardini e terreno naturale. C'è
una piccola fattoria con animali, maiali, pony, galline e
pecore. Ci sono anche i go-kart e aree giochi per
bambini. È un ottimo luogo di incontro per i nostri
giovani studenti nelle serate: possono giocare a calcio,
incontrare nuovi amici e aiutare nella cura degli animali.

Heatherhill Cottages

Heatherhill Lodge è una bella casa con 3 camere da
letto situata ad Heatherhill. Ideale per un gruppo
familiare più piccolo
Letterfrack Lodge è un elegante ostello, con camere a
prezzi contenuti per famiglie o la possibilità di affittare
l'intero edificio per i gruppi più grandi. Si trova a due
minuti a piedi dalla Scuola di lingua inglese Connemara.
Vi è una gamma di sistemazioni in grado di soddisfare
ogni possibilità di spesa.

Letterfrack Lodge

Chi siamo
Carmel e Ron Curran possiedono e gestiscono la Scuola di lingua inglese
Connemara. Carmel è un insegnante di lingua inglese altamente qualificato
ed esperto. Ron è esperto nel settore del turismo. compresa la gestione degli
Heatherhill Cottages, nonché nell'organizzazione eccellenti escursioni nella
zona. Vivono agli Heatherhill Cottages a pochi minuti dalla Scuola di lingua
inglese Connemara. Véase: www.connemararoughdiamond.com.
Tutti gli insegnanti della Scuola di lingua inglese Connemara sono insegnanti
qualificati ed esperti che vivono in zona.

Scuola di lingua inglese Connemara
Carmel & Ron Curran,
Titolari e Direttore del
Corso,
Letterfrack,
Connemara,
Contea di Galway,
Irlanda.

Telefono: +353 (0)87 6142 900.
Email: info@connemara-english-school.com
Web: www.connemara-english-school.com

Questo progetto è sostenuto dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale Europa investe nelle zone rurali.

