
O’GRADY
S C H O O L  O F  E N G L I S H

Corsi di lingua inglese estivi 
per teenagers, in Irlanda

www.ogradyschool.com
Dai un’occhiata ai nostri corsi precedenti, così come 

alle recensioni e testimonianze sulla pagina web:
www.facebook.com/ogradyenglishschool

Contattaci:
ogradyschool@gmail.com
info@ogradyschool.com

Impara l’inglese e vivi un’autentica esperienza 
irlandese…..da non dimenticare!!!!
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Dublin
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CORK



Piccoli gruppi 
in comunità 
separate

Immersione
totale nella 
comunità 
irlandese

rurale

Certificato 

di frequenza 

rilasciato alla fine 

del corso

Opzione di accompagnamento del volo Tutto incluso 

nella quota del 

corso

È gestita a conduzione familiare 
da Mary e John O’Grady

• Piccole classi di nazionalità mista

• Test di valutazione all’arrivo

A proposito di O’Grady School…

O’Grady School si trova nelle piccole 
comunità rurali della provincia di 
Limerick, in Irlanda. Organizziamo dei 
corsi di lingua inglese estivi rivolti a ragazzi e 
ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni.

La nostra scuola si fonda sul principio della “full 
immersion”, ovvero immersione totale. Gli studenti 
risiedono in famiglie ospitanti locali e vengono 
completamente coinvolti nelle attività giornaliere 
della famiglia, delle famiglie vicine e dell’intera 
comunità rurale.

Molti dei nostri studenti ripetono l’esperienza anno 
dopo anno, e abbiamo, infatti, raggiunto il 95% di 
“referral marketing”

Offriamo intensive lezioni di inglese nei giorni 
lavorativi e in ciascuna di queste gli studenti hanno 
la possibilità di instaurare rapporti d’amicizia con 
altri teenagers irlandesi. Tutti gli insegnanti sono 
madrelingua e altamente qualificati.

Organizziamo delle attività serali e pomeridiane 
e una serata disco il venerdì notte. Ogni 
fine settimana organizziamo un’escursione 
di un giorno in luoghi d’interesse storico o 
naturalistico; Dublin, Killarney, le scogliere di 
Moher, Ballybunion.

Su richiesta e dai principali aeroporti 
europei sono disponibili delle opzioni di 
accompagnamento del volo. Gli spostamenti 
dagli aeroporti di Dublino o Cork sono inclusi 
nella tariffa del corso.

Circa il 95% 
dei nostri studenti 
decide di ripetere 

l’esperienza, 
coinvolgendo altri 
studenti tramite il 

passaparola

Famiglie 
ospitanti attive e 

coinvolgenti

Amici 
adolescenti 

irlandesi in ogni 
classe

Divertimento e
apprendimento garantiti!Un’esperienza indimenticabile…


