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Invito al Corso di Formazione per docenti della secondaria di 2° grado 

HOW TO BECOME A  
HIGH SCHOOL CAMPUS DIRECTOR  

and the power of Process Drama      per sec. 2° grado 
INFO DAY 

MESTRE (VE)   LUNEDI’  11 gennaio 2016 
PLAZA HOTEL Viale Stazione, 36   

 

Registrazione  Dalle 14.30 alle 15.00 
 

Inizio Lavori Ore 15.00 con il Warm-Up con 
Amanda Ventura, tutor e 
formatrice dell’ACLE 

 

Coffee break Offerto with Compliments of ACLE! 
 

Conclusione      Ore 18:00 
 

Fruitori               Docenti di Inglese o altre lingue. 
 

Programma  Il fondamento pedagogico dell’ACLE, 
l’approccio umanistico – affettivo, la chiarezza e 
l’efficacia della comunicazione, il CLIL nella 
didattica, le finalità dell’High School Campus, le 
dinamiche di gruppo, gli strumenti didattici e i 
livelli, il valore umano e  professionale 
dell’esperienza del Camp Director. 
 

Bibliografia  (P. Balboni, A. Damasio, H. Gardner, S. 
Krashen, M. Rinvolucri) 
 

Partecipazione   GRATUITA 
 

Informazioni      www.acle.it – triveneto@acle.it – 
tel. 0437/990617 – fax 
0437/990172     

 
E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per 

aggiornamento (Art. 66 del vigente C.C.N.L. e art. 2 e 3 della direttiva 
N. 90/2003)  in quanto ACLE è un ente accreditato dal Ministero della 

Pubblica Istruzione per la formazione(accreditamento del 28.01.2003 e 
rinnovo accreditamento del 23.06.2006 Protocollo 1011  

DM 177/2000) 

L’ACLE organizza da 33 anni, e con crescente interesse, 
le vacanze studio HIGH SCHOOL CAMPUS che si 
tengono nella propria città durante la pausa estiva. 
L’ACLE, associazione leader del settore, affida la 
direzione degli  HIGH  SCHOOL CAMPUS ai docenti e la 
conduzione delle English activities a Trainee Tutors, 
provenienti da vari paesi anglofoni del mondo. 
L’impianto metodologico si basa sull’approccio 
umanistico – affettivo, con attività CLIL.  
Il corso di formazione si intende  informativo circa il 
ruolo del Camp Director.   
Verrà spiegato nel dettaglio come muoversi sul 
territorio, come formarsi, i passi da fare per attivare 
nella propria zona un High School Campus per ragazzi 
del biennio e triennio della secondaria di 2° grado.   
Verranno date info anche su altre opportunità offerte 
dall’associazione, su sconti e incentivi. 
  

  

Al termine del corso Le verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Il corso è a numero chiuso. 
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