36°
anno

ACLE a TALLINN
IL MODELLO EDUCATIVO PIU’
INNOVATIVO D'EUROPA
Corso di aggiornamento per Dirigenti scolastici e
Docenti di ogni ordine e grado

ESTONIA
dal 20 al 24 FEBBRAIO 2019

Una classe primaria

Paesaggio estone

Aule informatiche

Dopo i successi dei viaggi di formazione in Finlandia e Islanda ACLE è felice di presentarti una
nuova meta formativa: l’Estonia.
Non è un paese ricco e neppure una delle economie emergenti, ma è sicuramente il Paese che
più di altri in Europa sta puntando sulla formazione intesa come motore di sviluppo per
l'economia e la società. E’ uno dei paesi Europei che più investe in formazione e vanta un
modello di istruzione tra i più innovativi al mondo.
I docenti godono di grande autonomia e al centro del percorso educativo estone ci sono i
curricula basati sulle competenze: l’idea è di passare da un’educazione organizzata attorno al
docente ad un’educazione organizzata attorno all’alunno; per questo motivo, discipline che
sono tradizionalmente disgiunte possono essere insegnate assieme, in modo da formare lo
studente all’interdisciplinarietà con particolare attenzione alle competenze pratiche e creative
più che agli aspetti puramente conoscitivi.
Questo viaggio sarà caratterizzato da numerosi incontri e indimenticabili esperienze alla
scoperta delle strategie alla base dei risultati del sistema scolastico estone!
Durante il nostro soggiorno scopriremo le usanze locali, la cucina e le peculiarità di questo
popolo nordico.
Buoni preparativi e felice esperienza!

The ACLE team

A.C.L.E. Via Roma 70 - 18038 Sanremo (IM)
+39 0184 506 070 - info@acle.it - www.acle.it

PROGRAMMA
Le visite nelle scuole sono condotte interamente in lingua inglese, è dunque consigliabile avere
un buon livello di comprensione orale. Lo staff ACLE sarà a disposizione, ma non potrà
garantire la traduzione simultanea degli interventi.

MERCOLEDì
Arrivo a Tallinn entro le ore 19:00 e trasferimento individuale all’hotel. L’aeroporto dista solo 4
km dal centro. Lo staff Acle sarà a disposizione presso l’hotel per l’accoglienza. Meeting serale
per la presentazione del programma e cena.
GIOVEDì
Incontro al centro di ricerca Innove per la presentazione del sistema scolastico estone. Visite a
scuole primarie e secondarie. Il pranzo è previsto nelle “canteens“ delle scuole. Cena in centro
a Tallinn.

VENERDì
Visita alle scuole locali e incontri con i docenti. Osservazione di colleghi e studenti al lavoro.
Scambio di riﬂessioni sulla pedagogia e sulla didattica. Pranzo nella canteen scolastica.
Italian dinner: offriremo ai colleghi estoni l’opportunità di assaggiare la cucina tipica italiana.
SABATO
Focus group sull’esperienza e come portare il cambiamento nelle nostre scuole italiane.
Nel pomeriggio preparati ad attività guidate per immergersi nel folklore locale.
Cena di saluto.

DOMENICA
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Tallinn e rientro in Italia.
Potrai osservare lo stile di vita nordico, lento e immerso nella natura, pur beneﬁciando appieno
dei vantaggi di una società fortemente digitalizzata. C’è un’attitudine positiva verso il futuro,
lungimiranza e grandi investimenti.
Potrai portare ai tuoi colleghi la tua esperienza, le tue riﬂessioni, nuove proposte e energia!
Ricorda che i grandi cambiamenti sono sempre partiti dalla mente di poche persone, e che un
lungo cammino inizia sempre con un primo passo!

La magia del tramonto a Tallin

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

MODULO DI ISCRIZIONE

ESTONIA -

dal 20 al 24 FEBBRAIO 2019

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

C.F

Indirizzo privato/Via

Cap

Città

Tel.

Cell.

Provincia
e-mail

Scuola

Indirizzo scuola

Cap Scuola

Città scuola

Primaria

Provincia

Dirigente scolastico

Docente

Sec. 1° grado

Sec. 2° grado

Altro
Università

Allergie/Esigenze Alimentari
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai ﬁni della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, il/la sottoscritto/a alla luce dell’informativa presente sul
sito www.acle.it
Esprimo il consenso

Luogo, lì

NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.

Firma

TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONI
A numero chiuso.
Compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE via e-mail a formazione@acle.it o via fax
0184-509996 insieme alla copia del boniﬁco/buono carta del docente.
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Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA del MIUR con codice: 28781

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota corso: € 680
La quota corso comprende: i costi per i seminari e le visite didattiche, tutti i pasti, la
sistemazione in hotel in camera doppia per 4 notti, il programma ricreativo con autobus e
ingressi. La quota non comprende: trasferimento da/per aeroporto/hotel, volo a/r dall’Italia a
Tallinn.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere contestuale all’iscrizione.
Con carta docente: potrai utilizzare il bonus “della CARTA DEL DOCENTE” in quanto ACLE è
ente Accreditato dal MIUR. (Per creare il buono vai sul sito Carta del Docente e seleziona: 1.
ente ﬁsico; 2. ambito formazione e aggiornamento enti accreditati/qualiﬁcati).
&RQERQL´FREDQFDULR: versamento tramite boniﬁco alle seguenti coordinate:
Beneﬁciario: ACLE
IBAN: IT53T0503422700000000001121
Causale: Corso Estonia 19

SCONTI
Saranno applicati sconti alle Camp Directors e referenti Acle.
INFO
Per ulteriori informazioni contattare Ufficio ACLE Sanremo: tel. 0184-506070; e-mail:
formazione@acle.it

ANNULLAMENTI
Dovendo pagare anticipatamente le accomodations, i pasti, i tours e gli ingressi saranno applicate le seguenti
penali in caso di rinuncia e\o disdetta di partecipazione:
- ﬁno al 20 dicembre 2018 verrà trattenuta una penale pari a € 250;
- ﬁno al 20 gennaio 2019 verrà trattenuta una penale pari a € 400;
- dopo il 20 gennaio 2019 non sarà possibile alcun rimborso.

