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Crediamo
nel concetto
formativo
dell’“imparare
divertendosi”…
Le uscite
aiutano gli
studenti a fare
nuove amicizie
e a usare
l’inglese…
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Céad Míle Fáilte...
Mille volte benvenuti!

La Celtic School of English è nata quattordici anni fa con
l’obiettivo di colmare la barriera linguistica che si presenta
alle persone che ancora non parlano l’inglese. Forte
dell’esperienza di anni di lavoro all’estero, la direttrice Anne
O’Keeffe è ben consapevole delle difficoltà incontrate dagli
studenti. Poter viaggiare o lavorare in un Paese straniero
sentendosi a proprio agio è molto più facile quando si riesce
a comunicare, e noi della Celtic School of English vogliamo
fare proprio questo: aiutare gli studenti a comunicare.
Vogliamo insegnare ai nostri studenti un inglese che essi
siano in grado di capire, parlare ed utilizzare nei vari contesti
personali.

I Kerry, il Regno

La posizione strategica nel cuore del
Kerry permette agli studenti di vivere
in prima persona la bellezza di questa
natura magnifica…
ALISON BOARDMAN, LA DIRETTRICE

Tralee è la cittadina capoluogo del Kerry, una delle province
più belle e turistiche d’Irlanda. Le numerose spiagge a pochi
chilometri da Tralee permettono una vasta gamma di sport
acquatici, dal canottaggio alle immersioni. E naturalmente,
se hai solo voglia di rilassarti su una spiaggia deserta, qui
puoi farlo! Per coloro che preferiscono stare all’asciutto,
basta girare lo sguardo verso le montagne che ci circondano.
Puoi concederti una breve passeggiata o cimentarti nel
Dingle Way, il percorso montuoso che va da Tralee a Dingle.
Tralee offre molto anche a chi ama fare shopping, con
un’ampia varietà di negozi tutti vicini e ben forniti. E se hai
voglia di passare qualche ora in un centro commerciale,
il Manor West shopping centre è il posto che fa per te.
Se invece ti piace vivere la notte, stai sicuro che Tralee ti
piacerà, con i suoi angoli tranquilli, la musica tradizionale,
i drink in compagnia, la musica contemporanea, i karaoke, i
pub e la grande ospitalità della gente del posto. Il National
Folk Theatre, il teatro folcloristico nazionale Siamsa Tíre,
propone opere, musical e concerti tutto l’anno. Non hai che
l’imbarazzo della scelta!

I I nostri valori
Imparare l’inglese non dovrebbe essere vissuto come un
peso. Vogliamo che i nostri studenti desiderino venire in
classe! E per farlo, dobbiamo per prima cosa capire perché gli
studenti vogliono imparare l’inglese. Che sia per migliorare
le proprie opportunità di lavoro, o per fini scolastici o
universitari, o anche solo per un interesse personale, siamo
convinti che le nostre classi forniscano l’ambiente ideale
per l’apprendimento. Le nostre classi hanno numeri limitati
di studenti e le lezioni sono strutturate in modo tale da
permettere agli studenti di mettere in pratica ciò che già
sanno e quello che imparano alla Celtic School of English.
E per raggiungere l’obiettivo cerchiamo di rendere le lezioni
più varie e divertenti possibile, così gli studenti imparano e
praticano la lingua in modo rilassato e naturale.
L’ACELS è l’Ente governativo preposto al controllo delle
scuole di inglese in Irlanda. Per ottenere il riconoscimento
da parte di questo ente, le scuole devono dimostrare di
avere e di mantenere standard elevati di insegnamento.
Tutti i membri dello staff, compreso il direttore, devono
essere qualificati al 100%, e ogni nuovo membro che entra a
far parte dello staff deve essere approvato dall’ACELS.
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Perché scegliere
la Celtic School of English:
PICCOLI GRUPPI DI STUDENTI
RELAZIONI INTERPERSONALI INFORMALI
INSEGNANTI ALTAMENTE PREPARATI ED ENTUSIASTI
SPLENDIDA POSIZIONE, NEL CUORE DEL KERRY
STRUTTURE ECCELLENTI
STUDENTI DA TUTTO IL MONDO
DIVERSE POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO
VISITE E ATTIVITÀ ORGANIZZATE
APPRENDIMENTO INCENTRATO SULLO STUDENTE
LEZIONI E PROGRAMMI FLESSIBILI

Le uscite con la scuola aiutano gli studenti a
fare nuove amicizie e a usare l’inglese…

La nostra scuola
•
•
•
•
•
•

Posizione centralissima, nel centro città di Tralee
Aule ben attrezzate
Sala comune per gli studenti
Biblioteca di studio
Ampio programma sociale
Parco urbano a 5 minuti di cammino

Programma sociale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sfida il campione nelle nostre serate di Scrabble!
Andiamo a berci una pinta al pub locale
Un po’ d’aria fresca e una passeggiata nella gola di Dunloe
Scala la montagna più alta d’Irlanda
Nuota con un delfino a Dingle
Andiamo al cinema?
Una puntatina alle corse dei cani
Partita di tennis… o squash?
Facciamo un tuffo a Ballybunion?
Impara la nostra storia in un museo d’eccellenza
Vinci la nostra caccia al tesoro!
Impara qualche parola di gaelico
Cimentati nella danza irlandese
Fai il giro del panoramico Ring of Kerry … o visita Killarney
Prova il fish’n chips più buono del mondo!
Fai nuove amicizie

Crediamo nel concetto formativo
dell’“imparare divertendosi”…

Alloggio

Gli irlandesi sono rinomati per la loro ospitalità e lo potrai
sperimentare di persona, alloggiando presso una delle nostre
famiglie ospitanti. La sistemazione in famiglia permette di migliorare
la propria conoscenza della lingua e di conoscere meglio la cultura
irlandese. Tutte le nostre famiglie ospitanti sono selezionate e
seguite con estrema attenzione dal nostro staff. Facciamo tutto
il possibile per collocare ogni studente con il tipo di famiglia più
adatto. Le famiglie abitano tutte a poca distanza dal centro di Tralee
e dalla nostra scuola. È necessario comunicarci eventuali esigenze
specifiche personali, come allergie, diete speciali, ecc.
Naturalmente, offriamo anche altri tipi di soluzioni, come il solo
alloggio (vitto escluso) in casa o in appartamento; possiamo inoltre
prenotare stanze d’albergo o soggiorni presso i Bed&Breakfast del
luogo.

Attività sociali e culturali

Ci sono miriadi di cose da fare nel Kerry, perché studiare l’inglese
in Irlanda non dev’essere una questione esclusivamente seriosa!
Equitazione, nuoto, vela, trekking e calcio – queste sono solo alcune
delle attività disponibili in loco. Se invece sei un tipo più sedentario
e ti vuoi dedicare allo shopping, a Tralee troverai dei negozi
fantastici, dove potrai passarci le ore! Se ami la cultura, puoi fare una
passeggiata nel Giardino dei Sensi, o visitare il museo ed imparare
la storia irlandese e locale. In estate sarà possibile fare un giro sul
treno a vapore, recentemente riportato agli antichi splendori, che
conduce da Tralee a Blennerville, dove è d’obbligo una visita al
vecchio mulino a vento. Oppure puoi decidere di sederti in piazza a
sorseggiare un caffè e guardare il mondo che ti passa davanti.
Coloro che amano avventurarsi nei dintorni possono prendere
il pullman e dirigersi a Dingle o a Capo Slea, che distano appena
un’ora da Tralee e sono tra le zone più belle d’Irlanda. Inoltre, un
viaggio in Irlanda non può dirsi tale senza una capatina in uno dei
pub di Dingle, noti per la loro atmosfera amichevole. Con un altro
pullman, in meno di un’ora si arriva a Killarney, dove si possono
fare magnifiche passeggiate nel Parco Nazionale, visitare l’elegante
residenza storica Muckross House, fare un’escursione alla cascata
Torc o una passeggiata con il calesse trainato da pony attraverso la
gola di Dunloe… non hai che da scegliere!
La sera è d’obbligo una visita al pub! L’Irlanda è nota per i suoi pub e
per la Guinness, ma non è trascurabile neppure la simpatia dei suoi
avventori o il divertimento e l’unicità della musica dal vivo. E per
una serata speciale, puoi visitare il Siamsa Tíre, il teatro folcloristico
nazionale, e concederti uno spettacolo o un concerto.
Adesso tocca a te decidere: permetti alla Celtic School of English di
introdurti ad un’autentica esperienza di vita in Irlanda!

“Dopo un’intensa giornata di studio, è bello ritrovarsi
con i compagni di corso in uno dei tantissimi pub
irlandesi per una chiacchierata con la gente del posto”
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Testimoniale

VIENI A TRALEE, IN IRLANDA
AREA DI
TRALEE
CONTEA
DI KERRY

Alla Celtic School of English
ho
vissuto
un’esperienza
indimenticabile. Volevo imparare
inglese lavorando e studiando,
perciò ho cercato sul web una
scuola che mi permettesse di
farlo al meglio. Ho trovato la
CSE, locata in un paese che non
avevo mai sentito prima di quel
momento, Tralee, capoluogo
della bellissima contea Kerry.
Trovo molto buffo ripensare a
quel momento in cui mi sono
affidato al fato, scegliendo un
posto e delle persone di cui non
avevo la minima conoscenza,
perché per me, ora, Tralee è una
seconda casa. Ho conosciuto una
cittadina accogliente, circondata
da innumerevoli varietà di
verde, le più belle che abbia
mai visto e popolata da persone
meravigliose.
Antonio Mariani, Roma, 2017

Programma per adolescenti • Stage di lavoro
Inglese generale • Inglese + programmi culturali • Inglese + danza irlandese
Formazione degli insegnanti • Lezioni online
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