
 

 

 

 

 

 

Invito al Corso di Formazione 

 

HOW TO BECOME AN ACLE CAMP DIRECTOR  

 Pensi che l’inglese sia uno strumento di vita, non solo una materia scolastica? 

 Desideri offrire ai tuoi studenti l’opportunità di vivere a scuola, una vera full immersion nell’inglese? 

 Considerando che solo il 5% degli studenti italiani può fare una vacanza studio in Inghilterra, vuoi creare per il 

restante 95% una entusiasmante alternativa di apprendimento linguistico? 

 Sei interessato a dirigere uno staff di tutors anglofoni? 

 

Se hai risposto SI a tutte le domande sei l’insegnante che stiamo cercando per realizzare un city camp nella tua scuola. 

L’ACLE organizza da 32 anni le vacanze studio CITY CAMPS che si tengono nelle scuole durante la pausa estiva. 

L’ACLE, associazione leader del settore, affida la direzione dei CITY CAMPS a  docenti e la conduzione delle English 

activities a Tutors anglofoni. L’impianto metodologico si basa sull’approccio umanistico – affettivo. 

Per conoscere questo progetto nel dettaglio ti aspettiamo al nostro infoday: 

Luogo  LODI   c/o  Istituto S.F. Cabrini – Corso Ettore Archinti,  39  

Data    Lunedì,  24 novembre  2014 

Orario    dalle 16,30  alle 19,00 

Fruitori    Docenti (di Inglese e altre discipline) di ogni ordine e grado 

Programma Il fondamento pedagogico dell’ACLE, l’approccio umanistico – affettivo, le finalità 

del City Camp, gli strumenti didattici, il valore umano e professionale 

dell’esperienza del Camp Director. 

 

Il formatore madrelingua interverrà con il workshop “ICEBREAKERS AND ACTIVITIES TO IMPROVE 

YOUR ENGLISH”. 

 

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 ente accreditato dal M.I.U.R. per la formazione (Decreto Prot. 1011 del  

23/06/2006). 

 

Partecipazione     GRATUITA 
Informazioni    telefono: 0371-1985172, fax: 0184-509996  

mail: lombardia@acle.it 
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INDICAZIONI E CARTINA GOOGLE 

 

Dalla Stazione Fs di Lodi  , direzione Duomo, potete raggiungere la Scuola S.F. Cabrini in circa 12 

minuti 

 

 

 


