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CORSO - VACANZA STUDIO LINGUISTICA 

CULTURALE 

per Docenti della Scuola Secondaria  

dal 5 al 8 marzo 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REDISCOVER LONDON 
 

È l’affascinante English full immersion, linguistica e didattica, basata sull’approccio dell’ACLE 
“Emotions Generate Learning,” guidata dall’inspirational teacher trainer Michael Aliprandini che 
ti coinvolgerà nell’intenso e innovativo programma “Walk And Talk”. 
 
Fondamento Pedagogico e Obiettivi Linguistici 
 

Con REDISCOVER LONDON sperimenterai l’approccio umanistico - affettivo REAL (Rational, 
Emotional, Affective Learning) dell’ACLE che coinvolgerà la tua globalità affettiva e sensoriale e ti 
aiuterà a perfezionare la lingua in modo naturale. Attraverso l’intenso programma eleverai le tue 
competenze didattiche mentre scoprirai  gli angoli meno noti di Londra: capitale del melting pot 
multietnico del pianeta. TEACHERS NEED TO HAVE AN A2 TO PARTICIPATE IN THIS COURSE. 
 
Strumenti didattici: 
Activity sheets, city maps, scripts, la città di Londra. 
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English Activities: 
   

 Icebreakers and fluency activities 

 Interactions with Londoners, including street interviews 

 Open-air drama performances in London parks 

 A tour of Camden Town 

 A scavenger hunt 

 Museum-based activities 

 Confidence-building activities 

 Reflection Activities 
 
Certificato 
 

di partecipazione al Corso di Aggiornamento sulla“Rediscover London”. 
 
Teacher Trainer 
 

Michael Aliprandini ti guiderà in un sorprendente viaggio linguistico e 
culturale e ti stimolerà ad esprimerti costantemente in inglese per 
migliorare le tue abilità linguistiche e per arricchire i tuoi teaching skills. 
 
Periodo 
 

5 - 8 Marzo 2016 
 
Accommodation 
 

Risiederai presso Central Park Hotel, 49 – 67 Queensborough Terrace. 
5 minuti a piedi da Queensway tube station (Central Line), oppure da Bayswater Tube Station (Circle o 
District Lines). ACLE staff will be available to meet you from 16.00 to 20.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento (Art. 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della direttiva N. 
90/2003) in quanto ACLE è un ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione -  con Decreto 
28.01.2003  confermato con Decreto 23.06.2006 Protocollo 1011. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 “REDISCOVER LONDON” 
dal 5 al 8 Marzo 2016 

 
Cognome___________________________________   Nome___________________________________ 
 

Indirizzo privato Via ___________________________________________________________________ 
 

Cap_____________  Città___________________________________________________   Prov.______ 
 

Tel.___________________________________Cell. __________________________________________ 
 

e-mail__________________________________________ Fax _________________________________ 
 

Scuola _____________________________Indirizzo Scuola _____________________________n°_____ 
 

Cap Scuola________ Città Scuola__________________________________________Prov Scuola  _____ 
 

□ Dirigente Scolastico  □ Docente  □ Assessore   
 

□ Primaria □ Sec. 1° grado  □ Sec. 2° grado  □ Università        □ Altro 

 

ISCRIZIONI 
Massimo 35 partecipanti. Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE via fax 
0184-509996 o via e-mail a formazione@acle.it insieme alla copia del bonifico.  
La DOMANDA DI ASSOCIAZIONE deve essere spedita via posta. 
 

N.B. Prima di iscriversi e di prenotare il volo, verifichi la disponibilità dei posti! 
 

Quota    
La QUOTA di partecipazione di € 450 comprende: 3 pernottamenti in hotel in camera doppia con 
continental breakfast; una cena multietnica; il biglietto per un musical nel West End; la group 
travel card per i giorni 6 e 7 marzo.  
La quota non comprende il volo e il transfer da e per l’aeroporto. 
 

Sconti  
€ 50,00 all’iscrizione + € 100,00 rimborsati con il compenso CAMP Director 2016. 
€ 75,00 (previsto per una sola docente) se ospiti il THEATRINO durante l’ anno scolastico 2015-16 
€ 50,00 se iscrivi almeno 7 o più studenti ai SUMMER CAMPS 2016. 
Gli sconti non sono cumulabili. 
 

La quota è da versare tramite bonifico bancario all’ACLE  
IBAN: IT53T0503422700000000001121 
Causale: “Rediscover London - Marzo 2016” 
 

Informazioni  
Ufficio ACLE Sanremo: tel. 0184 506070; numero verde 800598880 
 
E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento (Art. 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della direttiva N. 
90/2003) in quanto ACLE è un ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione -  con Decreto 
28.01.2003  confermato con Decreto 23.06.2006 Protocollo 1011. 

 

mailto:formazione@acle.it
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OGGETTO : Richiesta di iscrizione all’Associazione in qualità di: 

 PARTECIPANTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI 

Il  sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________ 
(nome del socio partecipante) 

nato/a _______________________________________________________________il_________________________ 

 residente in ____________________________________________________________________________________ 

in via __________________________________________________________________________________________ 

con C.F. ________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

al Consiglio Direttivo, dell’Associazione Culturale “ACLE“, essendo in possesso dei requisiti richiesti e condividendo le 

finalità dell’Associazione, di essere iscritto quale socio all’Associazione stessa, consentendo per i fini interni il 

trattamento dei dati personali, ed accettando le norme statutarie e le modalità d’iscrizione allegate.  
 

DICHIARA 

di aver preso conoscenza dello Statuto consultabile sul sito; 

di essere a conoscenza che il Consiglio direttivo , convocherà almeno due assemblee all’anno . Una per il piano 

preventivo delle attività future e per il consuntivo delle attività effettuate , da convocarsi entro il 31 dicembre di ogni 

anno. L’altra entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Tali convocazioni 

saranno effettuate con una delle seguenti modalità: 

- Sul sito dell’Associazione 

- In bacheca in sede, con firma per presa visione della convocazione 
 

Il sottoscritto, dopo aver preso visione sul sito dell’Associazione sulla normativa sulla Privacy, con la firma apposta 
alla presente, conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa: 
1. Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
2. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
3. Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
4. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
5. I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003; 
6. Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. 
Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Luogo ________________________________________________________________ Data _____________________  
 

FIRMA _________________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZA 

L’Associazione Culturale Linguistica Educational ACLE e la Saint George srl a realizzare e pubblicare ai sensi dell’art.96 

Legge n.633/1941 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti concessi al suo esercizio) servizi fotografici e video 

ai fini didattico - educativi e di promozione pubblicitaria della attività svolte dalle suddette. 

 

Data ___________________________          Firma ____________________________________________ 


