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CORSO DI FORMAZIONE 

THE CONFIDENT TEACHER CHANGES 

THE WORLD! 
for SCUOLA PRIMARIA TEACHERS 

 

J o i n  A C L E ’ s  T e a c h e r  T r a i n e r s  f o r  a  1 2  h o u r s  c o u r s e  

 t h a t  w i l l  i m p r o v e  y o u r  E n g l i s h  a n d  m e t h o d o l o g y   

 g i v i n g  y o u  a  b o o s t  o f  e n e r g y .  

 

MILANO 
 

  

Luogo  Scuola Primaria di via Ariberto, via Ariberto 14 - MILANO 

Orario  Registrazione alle ore 16:15. Il corso inizia alle ore 16:45 e termina alle ore 18:45 
 

CALENDARIO  
 

• Lunedì 4 aprile 2016 

• Lunedì 11 aprile 2016 

• Lunedì 18 aprile 2016 

• Lunedì 2 maggio 2016 

• Lunedì 9 maggio 2016 

• Lunedì 16 maggio 2016 
 

FREE TEACHING MATERIAL 
 

You will be actively involved in the course and you will be given practical teaching material related 

to the course. 
 

CERTIFICATO            
 

Riceverai il materiale didattico, il certificato di partecipazione, nuove idee e energia!!! 
 

TEACHER TRAINER 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

E S O N E R O  
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. 

 

Bridget Bova is an elementary school teacher 
from New York. She has tutored with ACLE for 
three summers, which goes along well with her 
interest in diverse approaches to teaching. She 
studied Elementary Education at Loyola 
University Maryland and is happy to be now 
living and working in Italy, where she can use 
her passions to help all people learn. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

THE CONFIDENT TEACHER CHANGES THE WORLD! 
 

Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
 

Indirizzo privato Via ________________________________________________________________ 
 

Cap_____________  Città________________________________________________   Prov.______ 
 

Tel.________________________________Cell. _________________________________________ 
 

e-mail___________________________________________________________________________  
 

Nome Scuola _____________________________Plesso __________________________________ 
 

Città Scuola_______________________________________________________Prov. Scuola  _____ 
  

Fax Scuola  _________________________e-mail Scuola___________________________________ 
 

 

ISCRIZIONI 

A numero chiuso  con max. 20  partecipanti.  

 

MODALITA’ ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE via fax  al numero 

0184.509996 o via e-mail a lombardia@acle.it, allegando copia del bonifico effettuato.  

 

La DOMANDA DI ASSOCIAZIONE in allegato  deve essere consegnata il primo giorno del corso. 

 

N.B. Prima di iscriversi e pagare la quota, si prega verificare la disponibilità dei posti! 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE 

La quota, comprensiva di materiale didattico è pari a € 100. 
 

La quota è da versare tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
 

Beneficiario: ACLE  

Banco Popolare Società Cooperativa   

IBAN: IT53T0503422700000000001121 

Causale: “Corso THE CONFIDENT TEACHER - MILANO CAVALIERI“  

 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio  

ACLE Lodi  

tel. 0371.1985172, cell. 392.9456256 

 



 

 

 

Programma  
 

THE CONFIDENT TEACHER CHANGES THE WORLD! 
Improve Your English and Methodology! 

 

Partecipanti: Docenti della Scuola Primaria  

 

Durata: 12 ore in 6 moduli da 2 ore ciascuno 

 

Numero partecipanti: Minimo 10 - Massimo 20;  

 

Quota: € 100,00. Acle rilascerà ai docenti frequentanti il certificato di partecipazione riconosciuto dal MIUR 

e una fattura che attesterà la spesa sostenuta riconducendola nell'ambito del bonus di € 500 previsto per la 

formazione docenti dal decreto la Buona Scuola. 

 

Docenti: Teacher trainers anglofoni  formati  dall’Associazione Culturale ACLE 

  

Course components 12 hours course:  

 

• Warm-Ups and Icebreakers  

• Pronunciation and Intonation Focus 

• Using Songs 

• Language Activities to Practice Grammar, Lexis and Functions 

• Drama Activities  

• CLIL in Practice 

• Error Correction 

• Classroom Language 

•  Reflection Activities 

• Storytelling 

• Board Games 

 

Course objectives: 

 

Through active participation in the course teachers will learn how to:  

• motivate their students and themselves  

• reduce affective filters  

• appeal to multiple intelligences  

• make English fun and easy  

• create an enriched English environment  

• boost their confidence and their students’ confidence  

• improve their fluency, accuracy, pronunciation and intonation  

 

 

Nota bene: Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico necessario allo svolgimento del corso. Sarà 

inoltre possibile richiedere attività da svolgere online duranti i moduli. 

 

 

www.acle.it www.facebook.com/acle.fans  www.facebook.com/groups/acleteacherscommunity/ 



 

Richiesta di iscrizione all’Associazione ACLE  in qualità di: 

 

 

� PARTECIPANTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI 

 

Il  sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________ 

(nome del socio partecipante) 

nato/a _____________________________________________________________il______________________ 

residente in _____________________________________________via _____________________________________ 

C.F. ________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

al Consiglio Direttivo, dell’Associazione Culturale “ACLE“, essendo in possesso dei requisiti richiesti e condividendo le 

finalità dell’Associazione, di essere iscritto quale socio all’Associazione stessa, consentendo per i fini interni il 

trattamento dei dati personali, ed accettando le norme statutarie e le modalità d’iscrizione allegate.  

 

DICHIARA 

di aver preso conoscenza dello Statuto consultabile sul sito; 

di essere a conoscenza che il Consiglio direttivo , convocherà almeno due assemblee all’anno . Una per il piano 

preventivo delle attività future e per il consuntivo delle attività effettuate , da convocarsi entro il 31 dicembre di ogni 

anno. L’altra entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Tali convocazioni 

saranno effettuate con una delle seguenti modalità: 

- Sul sito dell’Associazione 

- In bacheca in sede, con firma per presa visione della convocazione 

 

Il sottoscritto, dopo aver preso visione sul sito dell’Associazione sulla normativa sulla Privacy, con la firma apposta alla 

presente, conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa: 

1. Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

2. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

3. Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

4. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 

5. I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003; 

6. Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. 

Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Luogo ____________________________________________                                              Data _____________________  

 

FIRMA 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

L’Associazione Culturale Linguistica Educational ACLE e la Saint George srl a realizzare e pubblicare ai sensi dell’art.96 

Legge n.633/1941 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti concessi al suo esercizio) servizi fotografici e video ai 

fini didattico - educativi e di promozione pubblicitaria della attività svolte dalle suddette. 

 

 

Data ___________________________          Firma ____________________________________________ 

 

 


