
DUBLINO, programma STEM per ragazzi con livello B2+                                         Indirizzo Inghilterra  

• 10 ore a settimana di lezione di Inglese generale in gruppo 
• 10 ore a settimana di sessioni di fisica, matematica, ingegneria e tecnologia (programma specifico per fascia di 

età: 13-15 e 14-17 anni) 
•  2 pomeriggi a settimana seminari e attività connesse al programma STEM 
• Livello minimo di inglese richiesto Upper Intermediate (CERF B2), verificato tramite test on line  
• Le date sono stabilite all’inizio del corso richiede un numero minimo di partecipanti 
• Ampia scelta di attività nel pomeriggio 
• Una giornata intera a settimana di escursione in una località di interesse culturale 
• Alloggio disponibile nel Residence (in certi casi è possibile alloggiare presso famiglia) 

Trinity Walton Club 
Trinity Walton Club è uno STEM club (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) con sede nel Trinity College. Nel 
club gli studenti avranno la possibilità conoscere persone con la stessa passione e stili di vita STEM e ogni giorno sarà 
data loro la possibilità di fare esperienze coinvolgenti prendendo parte ad una vasta gamma di stimolanti seminari e 
attività STEM.Trinity Walton Club si impegna fino in fondo per supportare ogni allievo e allieva a raggiungere il proprio 
potenziale STEM e fare esperienza di tanti Eureka! momenti.   

Ernest TS Walton 
Trinity Walton Club prese il nome da ETS Walton che studiò matematica e scienze nel Trinity College (1922-26) e si 
 laureò nel 1927. Dopo aver conseguito il dottorato con  Ernest Rutherford nel Cambridge college collaborò con John 
Cockcroft per lo sviluppo di un particolare acceleratore per effettuare il taglio artificiale dell’atomo.  Fece ritorno al Trinity 
College nel 1934 come membro dello staff  e più tardi divenne Professore. Nel 1951 lui e Cockcroft vennero insigniti con 
il premio Nobel in Fisica. 

Cosa è compreso 

• Insegnamento lezioni di inglese e materie STEM 
• Uso del libro di testo e materiale didattico 
• Consegna del diploma al completamento del corso 
• Kit di benvenuto 
• Sistemazione in famiglia ospitante o Residence per studenti (pensione completa) 
• Attività extrascolastiche (dal Lunedì al martedì) 
• Costo dei trasporti verso e dalla scuola (se non percorribile a piedi) e verso e dalle ECI attività 

Week 1 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 
8.00-9.00 Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast 

9.30-11.30 Level Test & 
Orientation 

Physics 
Session 

English 
Lesson 

Enginnering 
Lesson 

English 
lesson 

  
Visit to Birr 
Observatory   

Free Day 
 
 
 
  

11.30-11.45 Break Break Break Break Break 

11.45-13.45 Maths 
session 

English 
lesson 

Technology 
and 
Project session 

English 
Lesson 

Technology 
and 
Project 
session 

13.45-14.45 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

14.45-17.00 City Centre 
Orientation 

Physics 
Activity Sports Engineering 

Activity 
STEM Speaker 
Series 

18.00-19.00 Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner 

Evening Treasure 
Hunt Irish Music Magic Show Themed 

Disco Movie Night Challenge /  
Games night Karaoke 
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