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Per garantire che il programma si svolga senza problemi è essenziale che sia lo studente sia i genitori 
leggano attentamente i seguenti termini e condizioni e li accettino. Vi ringraziamo in anticipo. 

 

Arrivo in Irlanda 
 

• Se lo studente è sotto i 16 anni e viaggia senza un adulto, deve acquistare il volo per Dublino con la 
compagnia aerea irlandese nazionale Aer Lingus www.aerlingus.com o con la propria linea 
nazionale. Gli studenti con più di 16 anni possono prendere il volo per Dublino anche con Ryanair 
www.ryanair.com. 

• La maggior parte degli studenti per la Full Immersion Ragazzi viaggia insieme sullo stesso aereo e 
arriva il domenica. Se hai bisogno di assistenza per prenotare il volo, vi preghiamo di contattarci: 
info@thelanguageplace.ie    

• Gli studenti per la Full Immersion Ragazzi saranno accolti all’aeroporto di Dublino con un autobus 
privato il domenica. Un rappresentante del The Language Place sarà all’aeroporto e li 
accompagnerà direttamente al The Language Place, dove gli studenti incontreranno le famiglie 
ospitanti. 

• Se uno studente arriva prima o dopo l’inizio del suo corso, ovvero non in una delle date 
sopraindicate, un membro del The Language Place o uno dei suoi insegnanti andrà a prenderlo/a in 
aeroporto per portarlo/a direttamente al The Language Place. C’è un costo aggiuntivo di €50 per 
ogni trasporto privato dall’aeroporto. Dundalk dista 70km da Dublino e il viaggio è di circa un’ora. 

• Gli studenti hanno bisogno del passaporto o della carta d’identità per viaggiare. Nella maggior parte 
dei paesi europei i minori necessitano un permesso scritto dai genitori/tutori per volare da soli. Per 
ulteriori informazioni per quanto riguarda i minori che viaggiano da soli, vi consigliamo di verificare 
con la stazione di polizia locale. 

• Per evitare problemi al check in e col bagaglio che si imbarca, ricordiamo che gli studenti possono 
portare un bagaglio a mano che non deve pesare oltre 8-10kg, nè superare le misure standard del 
bagaglio a mano permesse dalle compagnie aeree (55cm x 40cm x 20cm). Gli studenti che volano 
con Aer Lingus o con le altre maggiori compagnie europee possono anche portare, oltre al bagaglio 
a mano, una borsa, macchina fotografica, computer o giacca. In ogni caso è severamente vietato 
portare a bordo liquidi o gel etc., oggetti taglienti come forbici,limette per le unghie, coltelli etc. In 
ogni caso controllare tutti i dettagli con la compagnia aerea con cui si acquista il volo. 

• Una volta che lo studente atterra e incontra il rappresentante del The Language Place, 
provvederemo a inviare un messaggio alla famiglia per far sapere che è andato tutto per il meglio. 

• Nel caso in cui uno studente perda l’aereo a causa di problemi col bagalio, dell’errata 
documentazione etc., The Language Place non sarà responsabile. Lo studente dovrà prenotare un 
altro volo e pagare il costo del trasporto privato (€50) dall’aeroporto a Dundalk.  

• Allo stesso modo, The Language Place non si assume la responsabilità per la perdita di passaporti o 
documentazione varia per tornare a casa, nè si assumerà la responsabilità di rifare la suddetta 
documentazione. La responsabilità di sostituire la documentazione sarà completamente a carico dei 
genitori e può essere alquanto costosa. Per queste ragioni è consigliabile che tutti gli studenti ci 
consegnino i passaporti o le carte d’identità al loro arrivo in Irlanda, cosicchè noi le teniamo al 
sicuro, in quanto non saranno necessarie durante la permanenza. 
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Alloggio 
 

• Gli studenti per il programma della Full Immersion Ragazzi alloggeranno in famiglie irlandesi 
ospitanti con figli adolescenti. Questo è il modo migliore per garantire una vera Full Immersion in 
inglese e per conoscere la cultura irlandese. 

• Tutte le nostre famiglie sono state accuratamente scelte dopo una lunga intervista. Visitiamo 
personalmente le famiglie a casa loro e raccogliamo informazioni sulle età dei membri della 
famiglia, le occupazioni, gli hobby, gli animali etc. Successivamente compariamo le informazioni che 
lo studente ci fornisce nel modulo di domanda con quelle che abbiamo nel nostro data base. In 
questo modo gli studenti vengono associati con le famiglie più adatte alle loro necessità. 

• Solitamente le famiglie ospitanti per ragazzi hanno figli con più o meno la stessa età dei nostri 
studenti. I ragazzi ospitanti trascorrono la sera con loro e a volte li accompagnano in qualche 
attività o escursione. 

• Tutte le famiglie ospitanti vivono in case molto confortevoli in Dundalk o nelle vicinanze. È 
importante sapere che metà della popolazione irlandese non vive in centro città ma nelle periferie. 
Molte delle nostre famiglie ospitanti vivono nelle campagne  a 5-10 minuti in macchina dal centro di 
Dundalk. Queste famiglie generalmente hanno case più grandi nel normale con una camera da letto 
in più per accogliere altre persone. 

• Gli studenti avranno la loro camera da letto. Qualche studente avrà un bagno privato, ma la 
maggior parte dovrà condividere il bagno con gli altri ragazzi. Se due amici o parenti desiderano 
stare nella stessa famiglia, solitamente dividono la camera da letto. 

• Se lo studente volesse prolungare il soggiorno e stare qualche notte in più prima che il corso abbia 
inizio o dopo la fine di questo, essi devono comunicarlo prima del loro arrivo in modo che tutte le 
predisposizioni siano prese. Ogni notte in più costa €30, pasti inclusi. 
 

Vitto 
 

• Gli irlandesi di solito fanno colazione tra le 7.00 e le 9.00; pranzano tra le 12.00 e le 14.00 e cenano 
tra le 18.00 e le 19.30. La colazione e la cena sono i pasti principali della giornata. Il pranzo è un 
pasto leggero e tipicamente è un panino, un’insalta, uno yoghurt o frutta.  

• La famiglia ospitante preparerà allo studente la colazione ogni mattina e la cena ogni sera. Lo 
studente ha un’attività organizzata o un’escursione ogni giorno e la famiglia gli/le preparerà un 
pranzo al sacco. 

• Prima che arrivi, lo studente può esprimere delle preferenze nel modulo di domanda. Noi 
informeremo la famiglia delle cose che piacciono o meno. In ogni caso lo studente può avvisare la 
famiglia una volta arrivato/a se si dovesse essere dimenticato/a di qualunque cosa. 

• Il cibo irlandese è molto più vario ora di quanto non lo sia stato in passato. In ogni caso, altre diete, 
come quella mediterranea, sono molto più varie. Se lo studente dovesse avere qualunque tipo di 
problema con cibo/pasti, basta che lo comunichi educatamente alla famiglia ospitante o al 
personale del The Language Place. 

• Ovviamente tutte le famiglie ospitanti faranno del loro meglio per assicurarsi che agli studenti 
piacciano i pasti ma è normale che ad alcuni studenti, abituati a mangiare tutto nel loro paese, non 
piacciano alcuni alimenti che sono dati da mangiare loro in Irlanda. Gli studenti dovrebbero tenere 
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a mente che sono in un altro paese, con diversi modi di cucinare; questo fa parte del vivere 
intensamente un’altra cultura. 

• Le famiglie ospitanti compreranno tutto ciò di cui lo studente ha bisogno per colazione, pranzo e 
cena. Inoltre la famiglia provvederà anche a snack e spuntini. Nel caso in cui lo studente decidesse 
di mangiare fuori, la famiglia non ha alcuna responsabilità e lo studente è tenuto a pagare. 

• C’è una sezione del modulo di domanda che riguarda le allergie e restrizioni alimentari, così la 
famiglia ospitante sarà a conoscenza delle esigenze alimentari prima che lo studente arrivi. 
 

Trasporti 
 

• Gli studenti della Full Immersion Ragazzi saranno venuti a prendere da un membro del The 
Language Place ogni mattina dalle 8.30 o saranno accompagnati direttamente al The Language 
Place dalla famiglia ospitante per iniziare le loro attività alle 9.30. 

• Gli studenti usufruiranno di un autobus privato per andare e tornare dalle attività. 

• Gli studenti usufruiranno di un autobus privato durante le escursioni. 

• Gli studenti della Full Immersion Ragazzi saranno venuti a prendere dalle rispettive famiglie 
ospitanti ogni sera alle 17.30 dopo le attività e lezioni al The Language Place. Di sabato saranno 
venuti a prendere alle 19.30, dopo le gite a Dublino/Belfast. 

• Tutti gli studenti della Full Immersion Ragazzi devono essere a casa non più tardi dell’ora 
concordata con The Language Place, generalmente non oltre le 18.00. Da questo momento in poi lo 
studente rimarrà con la famiglia ospitante. Di solito nel tempo libero sta con i ragazzi ospitanti e i 
loro amici. Questo momento con i ragazzi è molto importante per gli studenti perchè hanno la 
possibilità di praticare l’inglese che studiano a lezione, nel modo più naturale possibile. 

• La famiglia ospitante o un membro del The Language Place devono sapere dov’è lo studente tutto il 
tempo. Nessuno studente è permesso di fare gite che non sono organizzate dalla famiglia ospitante 
o dal The Language Place. 
 

Vestiti 
  

• La famiglia ospitante laverà i vestiti dello studente. 

• Il tempo in Irlanda in luglio e agosto è molto variabile (tra 12° e 24°). Quando fa la valigia, è bene 
che lo studente includa vestiti che tengono caldo, per esempio una giacca pesante, alcuni maglioni 
e felpe, una giacca a vento per la pioggia (un piccolo ombrello se si vuole), ma anche vestiti leggeri 
come T-shirts e pantaloncini. Può esserci il sole, essere nuvoloso e, poichè molto vicini all’Atlantico 
e abbastanza a nord, piove regolarmente. La miglior cosa è essere pronti ad ogni eventualità.   

• È consigliabile che gli studenti portino un costume da bagno e un asciugamano in quanto faranno 
alcune attività sull’acqua al Carlingford Adventure Centre. Il centro provvederà a fornire mute, 
giubotti di salvataggio e caschi ma è meglio che lo studente indossi anche il proprio costume da 
bagno. Raccomandiamo anche vecchie scarpe da ginnastica che possono essere indossate in acqua. 

• È una buona idea che gli studenti portino anche dei leggins o pantaloni da tuta e calzature adatte 
per andare a cavallo. È necessario indossare calzature con un tacco robusto per una migliore 
aderenza alle staffe; le scarpe da ginnastica non saranno permesse. Il centro equestre può fornire 
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calzature adatte, tuttavia sarebbe preferibile se gli studenti potessero portare i propri stivali se li 
hanno.  
 

Livello di inglese 
 

• È essenziale che lo studente abbia un livello di inglese tale da poter comunicare con la famiglia 
ospitante, gli altri studenti e ragazzi che incontrerà. Per queste ragioni, è bene che lo studente abbia 
almeno un livello A2 consolidato, in base al Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. 

• Gli studenti devono sforzarsi di parlare in inglese tutto il tempo, se vogliono migliorare veramente. 

• Tutte le famiglie ospitanti sono disponibili ad aiutare gli studenti a migliore le loro abilità 
comunicative in inglese, sono socievoli e pazienti. Comunque, se lo studente ha un basso livello di 
inglese, è normale che non capisca tutto e tutti, soprattutto i primi giorni. Durante il loro corso 
intensivo impareranno a parlare meglio e ad acquistare sicurezza in se stessi giorno per giorno. 

• Noi del The Language Place team vogliamo che i nostri studenti si godano al meglio questa splendida 
esperienza di apprendimento in Irlanda e siamo sempre qua per aiutare con qualunque tipo di 
problema.  
 

Lezioni di inglese 
 

• Tutte le lezioni sono pensate per soddisfare le esigenze degli studenti. Infatti essi trascorreranno 3 
ore al giorno praticando la produzione scritta e orale, la comprensione scritta e orale e la 
grammatica. 

• Il costo dei materiali didattici è incluso nel prezzo del corso. Agli studenti sarà consegnata una 
cartellina per tenere le schede fornite. Essi riceveranno inoltre un quaderno, da usare al di fuori 
della classe. Gli studenti devono ricordarsi di portare la cartellina e il quaderno a lezione ogni 
giorno. 

• Gli studenti devono frequentare tutte le lezioni, a meno che non siano malati. Solitamente gli 
studenti si divertono alle lezioni e non vogliono perderle! 

• La presenza sarà riportata sul Certificato di Partecipazione.  
 

Attività ed escursioni 
 

• In base agli obiettivi e fini del corso Full Immerison Ragazzi, noi garantiamo che gli studenti abbiano 
il maggior numero possibile di opportunità per imparare l’inglese tutto il giorno e partecipino a una 
grande varietà di attività in inglese nella mattinata. 

• È essenziale che gli studenti abbiano un livello tale da capire le istruzioni date loro per le attività - 
equitazione, karting, quad biking, sport avventurosi, etc.- in modo che la partecipazione a queste 
attività con ragazzi irlandesi, e da altri paesi, costituisca parte integrante del corso. Ancora una volta 
raccomandiamo un livello minimo A2. 

• Le attività ed escursioni sono molto coinvolgenti e gli studenti di solito partecipano entusiasti a 
tutte. Tuttavia, se uno studente non volesse prender parte a una o più attività/escursioni, basta che 
lo comunichi in anticipo e può restare con la famiglia ospitante o a scuola. 
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• La puntualità è molto importante. Lo studente deve arrivare puntuale alle attività. Se arriva tardi c’è il 
rischio che perda l’autobus che porta il gruppo nel luogo in cui l’attività verrà svolta. Se perde 
l’autobus, lo studente dovrà restare a scuola fino al pomeriggio, per partecipare alle lezioni.  

• Durante le attività ed escursioni agli studenti non è permesso di lasciare il gruppo per nessuna 
ragione senza il consenso degli insegnanti; nel caso in cui dovessero allontanarsi col permesso degli 
insegnanti, devono sempre tornare all’orario stabilito. 

• Qualche adolescente irlandese si unirà al gruppo per qualche attività la sera e le escursioni di 
sabato. 

• Ci sforzeremo sempre di fare le attività ed escursioni come sono state programmate ma a volte le 
giornate possono cambiare a seconda del tempo atmosferico. Se dovessimo cambiare attività a 
causa del mal tempo, la rimanderemo a un altro giorno. 
 

Malattia/emergenze 
 

• Se uno studente si ammala e necessita di un medico, un membro del The Language Place o la 
famiglia ospitante la/lo porterà dal dottore. 

• Se vive nell’EU, e ha la carta medica European Health Insurance Card o equivalente, gode della 
regolamentazione EU 1408/71, la quale dichiara che i possessori di una EHIC (European Health 
Insurance Card), E111 o equivalente (tessera sanitaria controlla con la tua ASL) durante il loro 
soggiorno temporaneo nell’Unione Europea hanno accesso ai servizi medici e ospedalieri 
gratuitamente. Ma se non è in possesso della tessera, lo studente dovrà pagare per l’assistenza che 
riceve, quindi prima di partire è bene che lo studente si assicuri di avere la documentazione 
necessaria. Il costo dell’assistenza medica in Irlanda è più alto rispetto agli altri paesi europei. 
Solitamente una visita medica costa €50 e €100 per andare al Pronto Soccorso.  

• Se uno studente prende regolarmente dei medicinali o sta seguendo un trattamento, è 
fondamentale che si assicuri di avere una scorta sufficiente di ciò che serve per l’intero soggiorno. 
Inoltre i direttori del The Language Place devono sapere in anticipo, prima dell’arrivo, se uno 
studente necessita di prendere regolarmente dei farmaci. 

• I direttori del The Language Place devono anche sapere in anticipo, prima dell’arrivo, se lo studente 
NON può assumere un particolare farmaco come paracetamolo, ibuprofene o antibiotici. 

• Se uno studente dovesse stare seriamente male e dovesse tornare a casa senza finire il corso, The 
Language Place risarcirà i costi per l’alloggio e le attività. Sfortunatamente, una volta che lo 
studente ha iniziato il corso, non sarà possibile restituire il prezzo pagato per le lezioni, i trasporti, la 
registrazione o l’assicurazione. 

• In caso di emergenza un membro del The Language Place porterà lo studente all’ospedale o la/lo 
accompagnerà sull’ambulanza. I genitori dello studente saranno contattati immediatamente. 

• Sebbene capiti raramente, nel caso in cui una famiglia ospitante abbia un’emergenza (un incidente, 
una malattia grave, una perdita in famiglia etc.), c’è la possibilità di cambiare la famiglia ospitante 
prima della fine del corso. Solitamente gli studenti vanno in un’altra famiglia ospitante ma se ciò 
non è possibile o mancano solo pochi giorni alla fine del corso, lo studente sarà ospitato dai 
direttori del The Language Place. 

Soldi 
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• Il programma Full Immersion Ragazzi ha tutto incluso nel prezzo, cosicchè gli studenti non debbano 
comprare niente durante la loro permanenza qui e assolutamente non è necessario che portino 
tanti soldi con loro. Essi avranno sì l’opportunità di fare shopping a Dublino e Belfast, ma dal 
momento che non possono avere valigie troppo pesanti sull’aereo, è meglio per loro portare pochi 
soldi. 
 

Assicurazione 
 

• Furto e smarrimento: The Language Place non è responsabile per alcun furto o smarrimento. 

• Infortuni: gli studenti minorenni sono coperti da un’assicurazione (Personal Accident Insurance), 
Allianz, contro infortuni personali durante le attività e le escursioni con The Language Place, grazie 
a una polizza garantita per ogni studente, inclusa nel prezzo. Essa copre gli studenti mentre sono 
all’interno della scuola The Language Place, durante le escursioni con The Language Place e 
durante la maggior parte delle attività svolte con The Language Place.  Sfortunatamente la polizza 
non copre i nostri studenti mentre praticano le seguenti attività, in quanto considerate troppo 
rischiose: karting and quad-biking. Questa polizza assicurativa non copre lo studente mentre è a 
casa, con la famiglia ospitante. Per queste ragioni raccomandiamo a tutti gli studenti di fare una 
buona assicurazione di viaggio in Italia per essere adeguatamente assicurati durante l’intero 
soggiorno in Irlanda, includendo una polizza per furto o smarrimento di oggetti personali. 

• I genitori devono firmare un’autorizzazione per permettere ai ragazzi di partecipare alle seguenti 
attività: equitazione, karting, quad-biking e sport avventurosi. Il centro richiede questa 
autorizzazione in quanto gli studenti sono minorenni. Provvederemo a spedire i documenti 
necessari una volta che la registrazione è effettuata.  
 

Comunicazioni con i genitori / internet 

• Noi chiediamo a tutti i genitori di ricordare ai loro figli che sono in Irlanda per una full immersion in 
inglese e che vivere, parlare e anche pensare in inglese sarà difficile all’inizio. È normale sentirsi un 
po’ nervosi durante i primi giorni, ma non ci vorrà molto prima che lo studente si abitui alla nuova 
vita. Se essi sono un po’ preoccupati alla partenza, è meglio incoraggiarli a divertirsi e a godersi 
questa nuova esperienza. 

• Durante i primi giorni e per tutta la durata del corso, la comunicazione tra gli studenti e i genitori 
non deve essere eccessiva. I genitori non dovrebbero contattare i propri figli mentre sono a lezione 
o svolgono le attività e preghiamo che le conversazioni la sera siano brevi. Solo in questo modo i 
loro figli saranno capaci di sperimentare questa vita in inglese. 

• La maggior parte delle case in Irlanda ha l’accesso a internet ma non tutte, in quanto in qualche 
area rurale il servizio non c’è ancora. Generalmente le famiglie ospitanti hanno l’accesso a internet 
ma, in ogni caso, The Language Place offre a tutti gli studenti Internet gratuito nella scuola. Essi 
possono anche portare i loro ipad o smartphone (se ne hanno uno) da usare al The Language Place, 
ma mai durante le lezioni. 

• Per evitare bollette astronomiche, raccomandiamo di comunicare via internet, tramite Skype per 
esempio. 

• È bene che gli studenti rispettino le regole della propria famiglia ospitante con rispetto per usufruire 
di internet nella loro casa. 
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• In modo che i genitori possano seguire tutto quello che succede ai loro figli durante la loro Full 
Immersion, pubblicheremo foto, video e commenti sulla nostra pagina facebook: 
www.facebook.com/thelanguageplace . Se qualche genitore o studente non vuole che ciò accada, vi 
preghiamo di contattarci all’indirizzo: info@thelanguageplace.ie 

• Se qualche genitore volesse parlare con un direttore del The Language Place, noi siamo disponibili 
dopo le 19.00 (20.00 nel fuso dell’Europa Centrale) ogni giorno. In caso di emergenza vi preghiamo 
di inviarci un SMS sui nostri cellulari: 00 353 87 229 7476 o 00 353 87 229 7473 e vi risponderemo 
non appena possibile. 

Regole per tutti gli studenti 

Siamo sicuri che tutti i nostri studenti si godano questa meravigliosa esperienza e porteranno con sè 
ricordi indimenticabili. Ciononostante, ci sono una serie di regole che tutti gli studenti devono seguire 
per mantenere un’atmosfera armoniosa durante il corso. Vi chiediamo di leggere queste regole assieme. 

• Gli studenti devono sempre comportarsi educatamente e con rispetto nei confronti dei loro 
compagni di classe, gli insegnanti e la famiglia ospitante. 

• Se due amici condividono la stessa casa devono fare un ulteriore sforzo per comunicare in inglese 
tra di loro e evitare di usare l’italiano per parlare. Vi invitiamo a fare ciò non solo per i benefici 
personali, ma anche per educazione nei confronti della famiglia ospitante.  

• Gli studenti del corso Full Immersion Ragazzi non hanno il permesso di entrare nei pub irlandesi o 
consumare bevande alcoliche, in quanto minorenni. Se lo studente ha più di 18 anni e vuole entrare 
nei pub durante il suo soggiorno in Irlanda, consigliamo di scegliere il programma Full Immersion 
Adulti. La legge in Irlanda vieta il consumo di bevande alcolico agli under 18.  

• La legge vieta non solo il consumo di bevande alcoliche, ma anche che i minori siano in possesso di 
bevande alcoliche (birra inclusa),  e droghe. Il mancato rispetto di questa legge risulterà in un 
immediata espulsione dal programma senza rimborso e il costo del biglietto di ritorno sarà a spese 
dei genitori.  

• È severamente vietato fumare nel The Language Place, nella casa ospitante e quasi in tutti gli altri 
edifici ed aree pubbliche. 

• Furto o rapina in negozi o altri punti vendita, nella casa ospitante, nella scuola The Language Place 
o altrove, comporterà l’immediata espulsione dal programma e il ragazzo dovrà tornare 
immediatamente in Italia a spese dei genitori; inoltre non ci sarà alcun rimborso. 

• Durante il soggiorno in Irlanda, gli studenti saranno sotto la responsabilità dei direttori del The 
Language Place e perciò tutti loro devono, per il proprio benestare, rispettare loro e le loro regole 
tutto il tempo. 

• Gli studenti devono osservare e rispettare, per il proprio benestare, le leggi del paese. 

 

Ritorno 

• Gli studenti del corso Full Immersion Ragazzi saranno accompagnati all’aeroporto di Dublino con 
un autobus privato, tre ore prima dell’ora di partenza. Un membro del The Language Place 
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accompagnerà ogni studente al proprio check-in desk. Successivamente li porteranno fino al 
controllo della sicurezza, da dove dovranno andare direttamente al proprio gate d’imbarco. Nel 
caso in cui ci sia un ritardo, il personale del The Language Place invierà un SMS ai genitori dello 
studente. Non appena l’aereo decolla, i genitori saranno informati con un SMS. 

• Se uno studente perde l’aereo a causa di un problema con carta d’identità, passaporto o altra 
documentazione, o perchè non sono andati direttamente al gate d’imbarco dopo aver passato il 
controllo sicurezza, The Language Place non si assumerà alcuna responsabilità. Lo studente dovrà 
quindi pagare il costo del prossimo volo. 

• Se lo studente deve stare in Irlanda più a lungo del dovuto per qualunque ragione (malattia, 
sciopero, etc.), dovrà pagare €30 a notte e il trasporto privato all’aeroporto di €50. 
Sfortunatamente, se non lo sappiamo in anticipo, non possiamo garantire che lo studente stia nella 
stessa famiglia ospitante.  

Pagamento e rimborsi 
 

• Una volta che il modulo di domana è stato inviato, vi inveremo una fattura via email e il pagamento 
potrà essere effettuato tramite bonifico bancario o PayPal. 

• Gli studenti devono versare come acconto €400 per riservare un posto nel corso Full Immersion 
Ragazzi. L’acconto, parte del pagamento totale, non è rimborsabile. 

• Il pagamento complessivo deve essere effettuato almeno 28 giorni prima dell’inizio del corso. 

• Gli studenti possono disdire la loro prenotazione fino a 28 giorni prima dell’inizio del corso e The 
Language Place rimborserà totalmente il costo del corso meno l’acconto. 

• Se un studente annulla la registrazione con meno di 28 giorni di preavviso dall’inizio del corso, The 
Language Place no rimborserà il costo del corso. 
 
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi nuovamente per aver scelto il programma Full Immersion 
Ragazzi per tuo/a figlio/a e vi preghiamo di contattarci nel caso in cui abbiate ulteriori domande.  

 

___________________  ___________________       _______________________ 
Richard Keogh       
Direttore Amminstrativo  Studente         Padre/Madre dello studente 
The Language Place    
_____/_____/20________  _____/_____/20________       _____/_____/20__________ 
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