
DocentiTrafalgar SquareChinatown

CORSO - VACANZA STUDIO LINGUISTICA CULTURALE

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

Michael Aliprandini and the ACLE Staff

ACLE a LONDRAACLE a LONDRA

“REDISCOVER LONDON”
dal 9 al 12 FEBBRAIO 2019

per Docenti della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 

Siamo molto felici di accompagnarti in questa fantastica English full immersion, linguistica, 
culturale e didattica, basata sul motto dell’ACLE “Emotions Generate Learning”.  

Con REDISCOVER LONDON sperimenterai l’approccio umanistico-a;ettivo REAL (Rational, 
Emotional, Affective Learning) dell’ACLE che coinvolgerà la tua globalità a;ettiva e sensoriale 
e ti aiuterà a utilizzare e a migliorare il tuo inglese in modo naturale. Attraverso il ricco 
programma eleverai le tue teaching skills mentre scoprirai gli angoli meno noti di Londra: 
stimolante melting pot multietnico del pianeta.
Il livello di inglese richiesto per partecipare a questo programma è A2.

Al termine del corso riceverai l’attestato di partecipazione ACLE al Corso di Aggiornamento 
REDISCOVER LONDON.

Ti aspettiamo!

®

36°
anno
36°
anno



Welcome to Central Park Hotel, 49 – 67 Queensborough Terrace.
5 minuti a piedi dalla fermata della metropolitana Queensway (Central Line), oppure dalla 
fermata Bayswater (Circle o District Lines). L’ACLE sta; sarà in Hotel per l’accoglienza e la 
consegna del materiale didattico dalle 17.00 alle 20.00.

Se non arrivi nell’arco di questa fascia oraria, ci incontreremo alle 8.30 della mattina successiva.
La serata del sabato è libera, ma lo sta; sarà felice di accompagnarti per una Night Walk 
around London!
Se vuoi partecipare a questa attività facoltativa, ti consigliamo di acquistare al tuo arrivo un 
biglietto giornaliero dei mezzi di trasporto, che potrai usare anche la sera.

I più famosi angoli della Londra classica!

SABATO 9 FEBBRAIO

PROGRAMMA

Colazione in Hotel e partenza per London Photo Scavenger Hunt! Una lunga camminata fra i 
luoghi classici di Londra, svolgendo attività didattiche alternative. 
Pranzo libero.

Visita al Globe Theatre e passeggiata lungo la South Bank.

Cena al ristorante indiano Kahn’s – 13 Westbourne Grove, a circa 10 minuti a piedi dall’hotel.

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Colazione in Hotel e warm up ad Hyde Park.
Partenza per il Tour di East London, fra i suoi quartieri e nei coloratissimi mercati. Street 
interviews and video tasks.
Pranzo libero a Spitalfields Market.

National Gallery: “What’s in a painting? Explore art using the techniques of visual analysis”.
Speaking & Drama Activities: “Strengthen your English through fun, dynamic activities”.

Cena libera e Musical al West End alle 19.00 circa.

LUNEDì 11 FEBBRAIO

Colazione in Hotel e rientro in Italia

N.B. Il programma più dettagliato sarà disponibile prima della partenza

MARTEDì 12 FEBBRAIO

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:  28768

Quota corso: € 490,00
La quota di partecipazione comprende: 3 pernottamenti in hotel in camera doppia con 
continental breakfast, una cena multietnica, il biglietto per un musical nel West End e la group 
travel card per i giorni 10 e 11 febbraio. 
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: Corso Rediscover London 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 Upcio ACLE Lazio: tel. 06-87180104; Email: 
formazione@acle.it 

SCONTI

INFO

MODULO DI ISCRIZIONE

TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

REDISCOVER LONDON
dal 9 al 12 FEBBRAIO 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


