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Corso di Formazione 

 

IMPROVE YOUR PRONUNCIATION AND FLUENCY 
per Docenti della Scuola Primaria 

 

NEVEGAL (Dolomiti bellunesi) dal 5 all’8 ottobre 2017 
 
 
CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL CORSO 
 

Il corso “Improve your pronunciation and fluency” è strutturato per docenti italiani della scuola 
primaria che desiderano migliorare rapidamente la propria competenza linguistica.  
 

Il corso ti aiuta a migliorare l’intonazione, la pronuncia e la fluency e contribuisce a rendere le tue 
lezioni di inglese più efficaci e più appassionanti per i tuoi bambini. 
 
CONTENUTI 
 

Durante il corso sarai coinvolto in numerose English teaching activities, games, songs, drama, arts 
and crafts, esercizi di pronuncia e intonazione. Sarai immerso in un clima rilassato e stimolante che 
ridurrà i filtri affettivi e ti incoraggerà a esprimerti in inglese con maggiore spontaneità. 
 
METODOLOGIA 
 

Il corso è a carattere essenzialmente pratico e richiede 
la partecipazione attiva del docente. 
 
GIORNATA TIPO 
 

09:00 - 09:45 Energizing circle time 
09:45 - 10:30 Intonation session 
10:30 - 11:00 Pronunciation Focus 
11:00 - 11:15 Break 
11:15 - 12:30 Drama session 
12:30 - 13:00 Video Task  
13:00 - 15:00 Lunch 
15:00 - 16:30 Intonation and pronunciation activities 
16:30 - 17:00 Song Practise 
17:00 - 17:15 Break 
17:15 - 17:30 Arts and crafts session 
17:30 - 18:15 Show Practise (Last Day – Final Show) 
18:15 - 18:30 Yoga in English 
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TEACHER TRAINER 
 

Helen Graves anima da 6 anni i numerosi workshops dell’ACLE per 
bambini, elabora materiale didattico per la scuola primaria e si occupa 
con Michael Aliprandini dei corsi di formazione per i docenti della scuola 
primaria. Helen ha conseguito la laurea presso la Bristol Academy of 
Performing Arts Musical Theatre e ha lavorato come attrice e cantante 
prima di scoprire la sua passione per l’insegnamento. 
 
CERTIFICATO ED ESONERO 
 

Il corso ha durata di 20 ore. 
Al termine ACLE rilascerà il Certificato di partecipazione attestante le ore di corso svolte. 
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). 
ACLE è ente di Formazione per Docenti accreditato dal MIUR con Decreto 28.01.2003 confermato 
con Decreto 23.06.2006 Protocollo 1011.  
 
ACCOMMODATION 
 

Hotel Pineta, Via Nevegal 244, Nevegal (BL).  
Sistemazione in camera doppia. Possibilità di sistemazione in camera singola con supplemento pari a 
€ 30 (verificare la disponibilità di camere singole con l’ufficio ACLE). 
 
LUOGO  
 

Nevegal, provincia di Belluno, il terrazzo sulle Dolomiti, un’alpe che sovrasta la città di Belluno, ricca 
di fiori, betulle e abeti.  
In auto dall’uscita dell’autostrada della Venezia-Belluno, prendere l’uscita Belluno (non Cortina 
d’Ampezzo), proseguire fino all’abitato di Cadola per pochi km. Dopo la chiesa, che si nota dalla 
strada, prendere la salita Nevegal a sx (indicata), proseguire salendo attraverso paesini per circa 15’, 
alla rotatoria prendere la strada a dx verso il santuario, pochi metri dopo, sulla sx, si nota l’Hotel 
Pineta. Grande parcheggio privato, posto auto garantito. 
In treno scendere alla stazione di Ponte nelle Alpi/Polpet, da lì ACLE provvederà al transfer. 
 
PERIODO 
 

Dal 5 all’8 ottobre 2017. 
Il corso inizia con la cena del 5 ottobre e termina con la colazione dell’8 ottobre. 
 
QUOTA 
 

La quota di partecipazione di € 380,00 comprende: tutte le attività didattiche, il materiale, colazioni, 
pranzi, cene e accommodation per tutto il periodo. 
Per il pagamento del corso potrai utilizzare il bonus della CARTA DOCENTE in quanto ACLE è ente 
Accreditato dal MIUR per la Formazione dei docenti. 
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ISCRIZIONI 
 

Il corso è a numero chiuso fino ad un massimo di 30 partecipanti.  
Le iscrizioni sono aperte fino al 22 settembre 2017.  
Per iscriversi è necessario compilare e inviare il modulo di iscrizione via mail a citycamps@acle.it 
insieme a copia dell’acconto pari a € 50, versato tramite bonifico oppure tramite il bonus della Carta 
Docente. 
 
Per il bonifico le coordinate sono le seguenti:  
Beneficiario: ACLE 
Banca: BPM 
IBAN: IT53T0503422700000000001121 
Causale: Corso di formazione Nevegal Ottobre 2017 
 
Il saldo della quota corso deve essere effettuato entro il 22 settembre 2017 tramite le modalità 
indicate sopra. 
 
ANNULLAMENTI 
 

In caso di disdetta si applicheranno le seguenti condizioni: 
entro 30 giorni dall’inizio del corso verrà trattenuta una penale pari a € 50; 
entro 15 giorni dall’inizio del corso verrà trattenuto un importo pari al 40% della quota; 
dal 14° giorno alla data di inizio del corso verrà trattenuto un importo pari al 75% della quota. 
 
SCONTI (non cumulabili, per le attività svolte nel 2017) 
 

€ 50,00 per le Camps Directors 
€ 50,00 per chi ha portato 5 o più iscrizioni ai SUMMER CAMPS 
€ 30,00 per persona in gruppo di 5 o più persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni: 
ACLE - Associazione Culturale Linguistica Educational 

Via Roma 54 - 18038 Sanremo (IM) 
Tel e Fax: 0184.506070 

Email: citycamps@acle.it 
Website: www.acle.it 


