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Michael Aliprandini and the ACLE Staff

ACLE a LONDRAACLE a LONDRA

“IN LOVE WITH SHAKESPEARE”
dal 14 al 17 MARZO 2019

Corso di aggiornamento per Docenti di ogni ordine e grado

Dopo tanti viaggi di formazione a Londra (Rediscover London e Multiethnic London), ACLE e’ 
felice di o6rirti un nuovo corso sulle orme di William Shakespeare a Londra e 
Stratford-upon-Avon, guidato dall’ ACLE teacher-trainer Michael Aliprandini.

Sono trascorsi più di 500 anni dalla morte di Shakespeare, e le sue opere continuano ad 
influenzare la cultura occidentale e la lingua inglese. Rimangono, ad oggi,  tra le più studiate e 
rappresentate nell’ambito della letteratura occidentale, e per una buona ragione, visto che 
toccano delle tematiche - amore ed odio, lealtà e tradimento, destino e libero arbitrio, vendetta 
e riconciliazione, commedia e tragedia, giusto per citarne alcune - che ancora oggi 
caratterizzano l’esperienza umana.

In Love With Shakespeare ti avvicinerà all’autore e alle sue opere attraverso visite culturali a lui 
dedicate, drama and speaking activities, attività didattiche creative sulle opere ed i personaggi 
più famosi. Inoltre i docenti porteranno con loro una serie di attività dedicate, utilizzabili in 
classe.

Buoni preparativi e felice esperienza!

36°
anno
36°
anno



Arrivo a Londra. Lo sta6 ACLE sarà in Hotel dalle 16:00 alle 19:00 per l’accoglienza e la 
presentazione del programma. Free evening. Uscita facoltativa per un night walk al centro di 
Londra. (Se pensi di prendere parte a questa attività non obbligatoria, ti consigliamo di 
acquistare al tuo arrivo un biglietto giornaliero dei mezzi pubblici, che potrai utilizzare anche la 
sera)

Le visite culturali e le attività didattiche sono condotte interamente in lingua inglese, è dunque 
consigliabile avere almeno un livello A2 di comprensione orale. Lo sta6 ACLE sarà a 
disposizione, ma non potrà o6rire la traduzione simultanea degli interventi. 

Il Globe Theatre di Londra - vista dal Tamigi

GIOVEDì 14 MARZO

PROGRAMMA

Giornata a Londra: partenza dall’Hotel dopo colazione. Walking tour dei luoghi legati alla storia 
e alle opere di Shakespeare. Pranzo al Pub, with the compliments of ACLE.
Tour del Globe Theatre. Spettacolo serale di un’opera elisabettiana. Cena libera.

VENERDì 15 MARZO

Giornata a Stratford-upon-Avon: partenza da Londra con bus privato per 
Stratford-upon-Avon. Walking tour di Stratford-upon-Avon inclusa la casa natale di 
Shakespeare, la sua residenza, Hall’s Croft, Anne Hathaway’s Cottage, Mary Arden’s Farm, la 
scuola, la Guildhall, e la Holy Trinity Church (dove Shakespeare è stato battezzato e dove è 
sepolto). Pranzo with the compliments of ACLE. 
Rientro serale a Londra. Cena libera.

SABATO 16 MARZO

Goodbye a colazione. Rientro in Italia.

DOMENICA 17 MARZO

N.B. Il programma più dettagliato sarà disponibile prima della partenza. A seconda della 
disponibilità dello show, potrebbe esserci uno swap fra le due giornate. Una diversa 

Ti aspettiamo... e avanti tutta!
Arrigo and the great ACLE family!



ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE via e-mail a 
formazione@acle.it insieme alla copia del bonifico/buono carta del docente. 

Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA del MIUR con codice:  28774

Quota corso: € 500,00
La quota di partecipazione comprende: 3 pernottamenti in hotel in camera doppia con 
continental breakfast; le attività didattiche; un pranzo al pub; il biglietto per lo spettacolo 
teatrale; il trasferimento con bus privato a Stratford-upon-Avon, la group travel card per la 
giornata a Londra. 
La quota non comprende il volo e il transfer da e per l’aeroporto.

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).

: versamento tramite bonifico alle seguenti coordinate: 
Beneficiario: ACLE
IBAN: IT53T0503422700000000001121 
Causale: In love with Shakespeare 19

MODALITÀ DI PAGAMENTO

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 16 novembre 2018 verrà trattenuta una penale pari a € 180;
- fino al 16 dicembre 2018 verrà trattenuta una penale pari a € 300;
- dopo il 16 dicembre 2018 non sarà possibile alcun rimborso.

ANNULLAMENTI

Saranno applicati sconti alle Camp Directors e referenti Acle.

Per ulteriori informazioni contattare Umcio ACLE Lazio: tel. 06-87180104; Email: 
formazione@acle.it 

SCONTI

INFO

MODULO DI ISCRIZIONE

TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

“IN LOVE WITH SHAKESPEARE”
dal 14 al 17 MARZO 2019

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

Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita

C.F Indirizzo privato/Via

Cap

Allergie/Esigenze Alimentari 

Città Provincia

Tel. Cell. e-mail

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

Scuola Indirizzo scuola

Cap Scuola

Dirigente scolastico

Città scuola

Primaria Sec. 1° grado Sec. 2° grado Università

Docente Altro

Provincia

Luogo, lì Firma


