
                  ACLE 
                                 organizza i corsi 

           CREATIVE APPROACHES 

VICENZA 

11 GENNAIO 2013 
                                                 

c/o Istituto Comprensivo Vicenza 8 

Via Dino Carta 3, 36100 Vicenza 
15 minuti  a piedi dalla stazione / autobus n° 4/  uscita autostrada Vicenza Ovest  

 
 

FRUITORI               Docenti di inglese della scuola primaria. 

 

RELATORI              Course Trainer: Michael Aliprandini is a TEFL teacher and teacher-trainer from the 

USA. Of his last fourteen years in the education field, he has spent four of those years 

working in Italy. He as also taught and trained in Russia, Turkey, Ethiopia, the USA, 

Indonesia, England, and India. His passions include reading, writing, walking, 

traveling, eating, cinema, and progressive education.; 

 

OBIETTIVI   Are you interested in fresh, innovative ideas for your English classroom?  

                                  Do you want to become a teacher who can better motivate your students? 

                                  Would you like to teach through fun methodologies and see your students enthusiastic? 

                                  Are you ready to make a difference? 

 

METODOLOGIA   Il corso è a carattere essenzialmente pratico e richiede la partecipazione attiva 

                                  del docente; Il corso è formulato in moduli 

 

PROGRAMMA     You will be given 

* a brief presentation of CLIL  

* observe and participate in a CLIL-based lesson on integrating other content areas 

 into the English-language classroom through storytelling  

*) reflect on the lesson and your own teaching practices  

 

                                  

ORARIO                  dalle 15.00 alle 18.00 

 

CERTIFICATO    I partecipanti ricevono il materiale didattico, il certificato di partecipazione  

                                    e… tanta nuova  energia!!!      

 

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 

 

Per informazioni ed iscrizioni  

Contattare Ufficio Acle Triveneto Tel 0437/990617  Fax 0437/990172 mail: triveneto@acle.it 

Per il programma completo consulta il nostro sito www.acle.it  nel menu Formazione  

Accreditata dal 

MIUR  

http://www.acle.it/


         ACLE  
Associazione Culturale Linguistica Educational 

Via Roma, 54  18038 Sanremo (IM)  Italy 

Tel. 0184 50 60 70  Fax 0184 50 99 96  www acle.it  info@acle.it 

Accreditata dal M.I.U.R  Prot. n° 1011, 23 giugno 2006 

MODULO DI ISCRIZIONE 

da inviare compilato 

 

via FAX al n  0437/990172 o   via mail    triveneto@acle.it 

 

CREATIVE APPROACHES 

VICENZA – 11 GENNAIO 2013  

 

Nome_____________________________________________ Cognome __________________________________________________ 

Indirizzo privato Via _______________________________________ Cap____________Città_________________________________ 

Prov. ______Tel. __________________Cell__________________ E-mail_________________________________________________ 

Nome Scuola ____________________________________________Indirizzo Scuola________________________________________ 

Cap Scuola _____________Città Scuola ____________________________________________________ Prov. Scuola_____________ 

GRADO  D’INSEGNAMENTO: Infanzia        Primaria          Sec. 1°            Sec. 2°    Altro 

Disciplina di insegnamento _____________________________________________________ 

Tel.  Scuola_________________________________e-mail Scuola_______________________________________________________ 

 

 

 
Al termine del corso le verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.   
Il corso è a numero chiuso. 
  
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 relativo al trattamento dei dati e alla tutela delle persone: In riferimento al trattamento dei dati personali 
vi informiamo che i dati degli iscritti saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento dell’attività e di future iniziative formative e didattiche proposte. Le eventuali 
fotografie e/o video realizzati durante le attività avranno le stesse finalità. 

Firma _________________________________        

Sono interessato a ricevere informazioni su: 
 
Camps: 
 CITY CAMPS (6 - 13 anni ) 
 SUMMER CAMPS (6 - 13 anni)  
 CITY COLLEGE  
 SCHOOL CAMPS  (6 - 13 anni)  
 HIGH SCHOOL CAMPUS (14 - 18 anni) 
 
Theatrical Workshops: 
 THEATRINO (Primaria  - Sec  1° Grado) 
 STORYTELLING (Primaria) 
 POP MUSIC'N'CULTURE   (Sec  1° Grado    Sec 2°Grado) 
 MUSICAL - FAME! A HIP-HOPERA  (Sec  1° Grado    Sec  2° Grado) 

 ALTRE RICHIESTE ……………………………………………………………………… 

 
 
Vacanze Studio:                                                          
 ALTERNATIVE LONDON (12 – 17 anni) 
 STREET DANCE (14-17 anni) 
 SUMMER CAMPS (6 - 13 anni) 
 PARENTS & CHILD 
  
Proposte corsi per docenti:  
 FINLANDIA 
 LONDRA INFORMATION TECHNOLOGY 
 LONDRA MULTIETNICA 
 BAJARDO – LOSE YOUR INHIBITIONS 
 TEACHER TRAINING COURSES 
 CORSO COME DIVENTARE CAMP DIRECTORS 

mailto:info@acle.it

