
ACLE torna a New York per un entusiasmante e coinvolgente corso di formazione per docenti 
dal titolo DISCOVERING NEW YORK. 

Guidati dall’ inspirational teacher trainer Michael Aliprandini, i docenti si immergeranno, 
attraverso l’intenso programma “Walk and Talk”, nella cultura a stelle e strisce e nelle 
innumerevoli possibilità o�erte da questa incredibile metropoli – la più a�ascinante del mondo 
- conosciuta come The Big Apple: la città più grande e popolata degli Stati Uniti, indiscussa 
icona culturale, artistica ed architettonica dei nostri tempi, tempio della moda e della 
tecnologia, impressa nell’immaginario collettivo grazie ai numerosi film che l’hanno 
immortalata e culla della multiculturalità…in altre parole, Welcome to the city that never sleeps! 
Come disse l’ex sindaco di New York Michael Bloomberg: “Nessun luogo incarna l’esperienza 
americana e lo spirito americano più di New York.”

Attraverso l’incontro con centri di altre culture, DISCOVERING NEW YORK susciterà nuove 
riflessioni e favorirà l’acquisizione di nuove competenze professionali. 
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ACLE a NEW YORKACLE a NEW YORK

DISCOVERING NEW YORK
dal 26 LUGLIO al 4 AGOSTO 2019

FONDAMENTO PEDAGOGICO

Con DISCOVERING NEW YORK i docenti sperimenteranno l’approccio umanistico-a�ettivo 
R.E.A.L. (Rational, Emotional, Affective Learning) dell’ACLE che coinvolge la globalità a�ettiva, 
sensoriale e aiuta ad acquisire la lingua in modo naturale. Attraverso il programma i docenti 
miglioreranno le proprie competenze linguistiche, didattiche e professionali mentre 
scopriranno gli angoli più caratteristici di New York. Il corso è consigliato a docenti con un 
livello pari o superiore a B1.
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I docenti risiederanno presso l’Hotel Wolcott, in camere triple con bagno privato. Situato in 
posizione strategica, nel cuore di Manhattan, l'Hotel Wolcott ha una splendida facciata 
fin-de-siècle ed è immerso in una suggestiva atmosfera in stile Vecchio Mondo. A soli 3 minuti 
a piedi dall'Empire State Building, è a poca distanza dalle principali attrazioni della città.
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ACCOMMODATION

Michael Aliprandini, insegnante TEFL statunitense e curriculum developer,  guiderà i docenti in 
un sorprendente viaggio linguistico e culturale che stimolerà ad esprimersi costantemente in 
inglese per migliorare le abilità linguistiche e arricchire i teaching skills. 
Michael sarà a�ancato da un secondo teacher trainer, per un rapporto partecipanti/group 
leader pari o non oltre 1:16.
Lo Sta� ACLE prevede anche la presenza di coordinatore italiano, che accompagnerà il gruppo 
per tutto l’arco del progetto.

STAFF

DISCOVERING NEW YORK non prevede lezioni frontali ma dinamiche e coinvolgenti English 
Activities come:

Icebreakers and fluency activities;
Visite ai Musei (Metropolitan, Guggenheim, MOMA), alla Statua della Libertà, all’Empire State 
Building;
Interactions with local people, street interviews;
Lunches or dinners in ethnic and typical American restaurants;
Open-air drama performances;
Walking Tour;
Extra activities durante il free time (a carico dei partecipanti);
Confidence-building activities;
Reflection activities;

ENGLISH ACTIVITIES

Tutto il materiale per le attività previste (activity booklet, city maps, ecc.) sarà fornito 
dall’ACLE.

STRUMENTI DIDATTICI



ISCRIZIONI
A numero chiuso. 
Compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE via e-mail a formazione@acle.it o via fax allo 
06-8176267 insieme alla copia del bonifico/buono carta del docente. 

N.B. Prima di iscriverti e di prenotare il volo, verifica la disponibilità dei posti!

Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA del MIUR con codice:  28775

Quota corso: € 1.900

La quota corso comprende: l'accommodation presso l’Hotel Wolcott; trattamento full board 
con breakfast, lunches e dinners; trasporti pubblici a New York; il programma didattico con 
ingressi a musei e centri di interesse culturale; attività e materiale didattico; il certificato di 
partecipazione; l’assicurazione infortuni e sanitaria. 

La quota corso non comprende i voli aerei e i trasferimenti da/per l’aeroporto di New York.

Il pagamento è suddiviso in due rate:
1° rata:  € 650,00 da versare al momento dell’iscrizione;
2° rata: € 1.250,00 da versare entro il 26 giugno 2019.

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).

Con bonifico bancario: versamento tramite bonifico alle seguenti coordinate: 
Beneficiario: ACLE
IBAN: IT53T0503422700000000001121
Causale: Corso New York 19

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Saranno applicati sconti alle Camp Directors e referenti Acle.
SCONTI

MODULO DI ISCRIZIONE

TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

DISCOVERING NEW YORK 
dal 26 LUGLIO al 4 AGOSTO 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 Città Provincia

Tel. Cell. e-mail

Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione dell'informativa A.C.L.E. presente sul sito web www.acle.it/privacy ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679, ed esprime il consenso  al trattamento dei propri dati personali, ed esprime, inoltre, il consenso 
all'utilizzo degli stessi  per ricevere comunicazioni per fini didattico-educativi, promozione pubblicitaria, invio di informazioni 
commerciali, newsletters e per lo svolgimento di rapporti contrattuali.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Esprimo il consenso

Scuola Indirizzo scuola

Cap Scuola

Dirigente scolastico

Città scuola

Primaria Sec. I grado Sec. II grado Università

Docente Altro

Provincia

Luogo Data Firma

Allergie/Esigenze Alimentari 



“New York è la più grande 
collezione di villaggi nel 

mondo.”
Alistair Cooke

Dato che le prenotazioni per le attività ed il pernottamento saranno da noi e�ettuate con largo anticipo, e non 
sono rimborsabili, in caso di ritiro della prenotazione saranno applicate le seguenti condizioni:

1) La quota associativa pari a € 50,00, non è in alcun modo rimborsabile;
2) Se l’iscritto si ritira, e in presenza di una sostituzione, l’acconto e\o la quota corso versate saranno interamente 
restituite indipendentemente dalla data del ritiro;
3) Se l’iscritto si ritira, in assenza di sostituzioni, dal giorno successivo alla prenotazione, saranno addebitate le 
seguenti penali alla quota d’acconto versata:
- entro il 26 marzo pari al 10%;
- entro il 26 aprile pari al 30%.
4) Se l’iscritto si ritira entro due mesi dalla partenza, in assenza di sostituzioni, sarà trattenuta solo la quota di 
acconto pari ad € 600,00;
5) Se l’iscritto si ritira entro 15 giorni dalla partenza, in assenza di sostituzioni, oltre alla quota di acconto di € 
600,00, sarà anche trattenuto il 50% della quota corso pari ad € 625,00;
6) Se l’iscritto si ritira dopo il termine di 15 giorni dalla partenza, in assenza di sostituzioni, verrà trattenuto l’intero 
l’importo di € 1.900,00.

ANNULLAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare U�cio ACLE Lazio: tel. 06-8176267; e-mail: 
formazione@acle.it

La quota non comprende il volo aereo e i trasferimenti da\per gli aeroporti di New York. Pur 
non occupandoci dei trasferimenti aerei, i nostri u�ci saranno a vostra disposizione per 
suggerirvi le soluzioni di viaggio migliori e creare dei gruppi con accompagnatore.

Prima della prenotazione dell’aereo, per completare tutte le procedure inerenti un viaggio 
negli Stati Uniti, è necessario consultare le normative e regolamenti della compagnia aerea 
prescelta. 

Per entrare negli Stati Uniti è obbligatorio ottenere un’autorizzazione ESTA (Electronic 
System for Travel Authorization)  nell’ambito del programma “Viaggio senza Visto” (Visa 
Waiver Program). 

L’autorizzazione va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto in rotta verso gli 
Stati Uniti e si richiede online. Per recarsi negli Stati Uniti d’America usufruendo del 
programma Visa Waiver Program (Viaggio senza Visto), sono validi i seguenti passaporti:
– passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina;
– passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005;
– passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.

Il passaporto idoneo all’ingresso negli U.S.A. deve avere una validità residua almeno fino al 
termine del soggiorno previsto. Chi non è in possesso di uno solo dei requisiti elencati deve 
richiedere il visto.

NORMATIVE PER L’INGRESSO NEGLI USA

INFO


