
1 
 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  "Marino Centro" 

00047 MARINO (RM) RMIC8A100A 
Via Olo Galbani  - Tel e  Fax  06/93662800 

E-mail  rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it 

 
 
Prot. N.  750    del 11/2/2022                                                                                          

 
Ai Genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 “I. C.  Marino Centro” 

 

                                    Albo Online 

 

Oggetto: Vacanza studio a Maynooth   dal 1 Luglio al 15 Luglio 

Si informano le SS.VV. che anche quest’anno l’Istituto Marino Centro, nell’ottica della formazione di 
una cultura internazionale e dell’approfondimento della conoscenza delle lingue straniere, offre la 
possibilità ai suoi studenti di poter trascorrere due settimane all’estero per perfezionare l’Inglese.  

La meta di quest’anno è Maynooth, una cittadina situata nel nord della contea di Kildare, in Irlanda.  

La vacanza studio è un’esperienza straordinaria perché i ragazzi conoscono un nuovo Paese, vivono 
le abitudini di una cultura differente dalla loro, visitano e scoprono località interessanti, incontrano 
nuovi amici, imparano ad essere più autonomi e, soprattutto, scoprono che l’inglese è una lingua 
“vera”, non solo una materia scolastica. 
 
Durante questa vacanza studio i ragazzi saranno accolti nello splendido college dell’università di 
Maynooth, circondati da educatori madrelingua specializzati ad insegnare l’inglese divertendo, che li 
stimoleranno e coinvolgeranno in numerose attività, da quelle mattutine in aula, a quelle ricreative 
nel pomeriggio,(sport, visite) fino a quelle serali con giochi di società, discoteca e cinema allestiti 
appositamente per i ragazzi all’interno del college. 

Sicuramente due settimane non bastano per imparare una lingua, ma sono fondamentali per 
mettere in pratica ciò che si è appreso a scuola e per stimolare la propria capacità di usare davvero 
l’inglese.  È solo un approccio di “full-immersion” in cui ciò che si impara in teoria diventa davvero 
competenza. 
 
La vacanza studio si svolgerà dal 1 luglio al 15 luglio 2022. Gli studenti alloggeranno presso la 
prestigiosa università di Maynooth in appartamenti costituiti da camere singole o doppie con bagno 
interno. Come gli scorsi anni ci saranno tantissime attività ludico-didattiche: sport ed escursioni 
nelle città vicine; ogni mattina i ragazzi andranno a lezione e verranno suddivisi in base al loro 
livello fin dal primo giorno di scuola. Il college è frequentato da studenti provenienti da tutte le parti 
del mondo, ci sarà quindi la costante possibilità di parlare inglese, conoscere culture diverse e 
incontrare nuovi amici. 
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La professoressa Setter presenterà la vacanza studio in una riunione che si terrà mercoledì 
16 febbraio alle ore 17.30 in modalità online accedendo al seguente link:  
https://meet.google.com/juj-nrgn-ofz 

 
Per qualsiasi chiarimento contattare la Prof.ssa Setter: federica.setter@icmarinocentro.edu.it  
 

   
                      p. Dirigente Scolastico 
                       prof. Giuseppe Di Vico 
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