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Corso di Aggiornamento sulla pedagogia interculturale

“LONDRA MULTIETNICA”
10 – 13 Marzo 2018

Dear Colleague,
sono contento di guidarti in una Londra sconosciuta
e farti vivere emozioni che resteranno scolpite nella
tua mente. Londra con New York è la città più
multietnica del pianeta, dove si parlano oltre 170
lingue. Produce forti emozioni e luminose aperture
mentali.
Obiettivi







Introdurti in scuole multietniche dove è prevalente la presenza di studenti e docenti non europei.
Scoprire gli alti livelli raggiunti da scuole in quartieri poveri.
Visitare i luoghi meno noti e autentici della Londra reale e alternativa.
Osservare e riflettere sulla multiculturalità londinese.
Prevedere le trasformazioni socio-culturali, pedagogiche e didattiche che accadranno in Italia.
Avviare la riflessione sulla nostra etnicità e sulla pedagogia umanistica e interculturale.

Date

10 - 13 Marzo 2018

Requisiti

Curiosità, energia, apertura culturale e resistenza fisica, perché le visite e gli spostamenti
occuperanno tutte le giornate fino alla chiusura dell’underground.

Certificato

di partecipazione al Corso di Aggiornamento sulla Pedagogia Interculturale: “Londra Multietnica”

Informazioni

Ufficio ACLE Sanremo: tel. 0184 506070; fax 0184 509996; numero verde 800598880

Iscrizioni

Dopo aver verificato la disponibilità dei posti, invia la scheda d’iscrizione unitamente alla ricevuta
del bonifico via fax al n. 0184 50 99 96, oppure, via mail a: formazione@acle.it

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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Sabato 10 marzo

18.00 - 19.00
19.00

Welcome to 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 17.00 to
20.00
Incontro in hotel per la presentazione del programma dettagliato. Se non arrivi per questa
presentazione, l’incontro sarà alle 8.30, local time, l’indomani mattina.
La serata del sabato è libera: enjoy London pubs, restaurant and night life in Covent
Garden.

Domenica 11 marzo
7.30
8.30 – 9.30
9.30 – 13.00

13.00
15.00 – 16.30
18.00 – 19.30
20.30

English continental breakfast in hotel.
Presentazione del programma.
Consegna della Travel Card. Staremo fuori tutta la giornata. Partenza dall’hotel e insieme
a Michael e ai vari group leaders alla riscoperta di angoli pittoreschi e alternativi di Londra
come Brick Lane, Camden Town. Activities on the road.
Pranzo libero on the way.
Visita al Krishna Temple, 10 Soho Street (Tottenham Court Rd tube station):
un’immersione nel misticismo orientale.
Debriefing al hotel
Cena al ristorante indiano Kahn’s – 13 Westbourne Grove. Tube Stations: Queensway
(Central Line), o Bayswater (Circle o District Line). Dalle stazioni Queensway/Bayswater
proseguire 10 minuti a piedi.

Lunedì 12 marzo
7.00
7.30
8.30

12.00 circa
14.00 circa
17.00 circa
19.00
Martedì 13 marzo

English continental breakfast in hotel.
Partenza dall’hotel divisi in gruppi predisposti in base alle scuole che visiterai.
Arrivo a scuola. Osservazione di colleghi e studenti al lavoro. Scambio di informazioni e
considerazioni. Attività e riflessioni sul sistema scolastico, sulla didattica, sulla presenza di
studenti provenienti da diversi continenti e da diverse estrazioni sociali. Prepara tante
domande da rivolgere.
Trasferimento a altre scuole con libero snack veloce on the way.
Visita di un’altra scuola.
Cena libera e free time nel centro di Londra
Surprise Musical nel West End.
Breakfast in hotel e rientro in Italia. Se hai tempo, puoi visitare musei, Chinatown, il
Natural History Museum, le Tate Galleries oppure la City of London.

Porta alle tue colleghe la tua esperienza, le tue riflessioni, nuove proposte e energia!...Molte convinzioni,
probabilmente, non saranno più come prima… e per questo tu potrai migliorare il sistema a partire da te stessa/o
e dalla tua scuola. Ricorda che i grandi cambiamenti sono sempre partiti dalla mente di poche persone!!

L’intenso programma Londra Multietnica consente pochi momenti liberi mentre il rilascio del
Certificato del Corso di Formazione richiede la partecipazione, attiva, a tutte le attività.
Buona ripresa ... e avanti tutta!
Arrigo and the great ACLE family!
N.B. Il programma potrà subire modifiche in base alla disponibilità delle scuole, delle associazioni che ci
ospitano e alle condizioni atmosferiche.
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MODULO DI ISCRIZIONE

“LONDRA MULTIETNICA”
10 - 13 Marzo 2018
Cognome___________________________________ Nome______________________________________________
Data di nascita ____________________________ Luogo di nascita _____________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________________
Indirizzo privato Via ______________________________________________________________________________
Cap_____________ Città___________________________________________________ Prov._________________
Tel._______________________________________Cell. _________________________________________________
e-mail____________________________________Fax ____________________________________________
Scuola ________________________________________Indirizzo Scuola _____________________________n°_____
Cap Scuola________ Città Scuola____________________________________________Prov Scuola ______________
□ Dirigente Scolastico
□ Primaria

□ Docente

□ Sec. 1° grado

□ Sec. 2° grado

□ Assessore
□ Università

□ Altro

Allergie/Esigenze Alimentari: ________________________________________________________________

ISCRIZIONI
Massimo 60 partecipanti. Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE via fax 0184509996 o via e-mail a formazione@acle.it insieme alla copia del bonifico/buono carta del docente.
N.B. Prima di iscriverti e di prenotare il volo, verifica la disponibilità dei posti!

Quota
La QUOTA di partecipazione di € 470 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 11 e 12
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 2018.
€ 50,00 se iscrivi almeno 7 o più studenti ai SUMMER CAMPS 2018.
Gli sconti non sono cumulabili.

Coordinate bancarie ACLE
IBAN: IT53T0503422700000000001121
Causale: “Londra ME - Marzo 2018”
Per il pagamento del corso potrai utilizzare il bonus della Carta del Docente in quanto ACLE, ente di formazione
Accreditato dal MIUR, rilascerà regolare ricevuta a tuo nome.

Informazioni
Ufficio ACLE Sanremo: tel. 0184 506070; numero verde 800598880
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