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ALTERNATIVE LONDON
dal 16 al 25 LUGLIO 2019

VACANZA STUDIO LINGUISTICA CULTURALE
PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

ALTERNATIVE LONDON è l’esclusiva vacanza studio dell’A.C.LE., riservata agli studenti delle
scuole secondarie di I e II grado, che li coinvolge in una ricca e affascinante esperienza
linguistica e culturale. Attraverso l’intenso programma “Walk and Talk” praticano e migliorano
l’inglese a contatto con la realtà di questa affascinante metropoli, coinvolti in un’esperienza
linguistica e culturale. Non si tratta della solita vacanza studio, ma di una vera life experience!

FONDAMENTO PEDAGOGICO
Il programma di ALTERNATIVE LONDON si basa sulle più recenti teorie psicolinguistiche e
glottodidattiche e sull’approccio umanistico affettivo che valorizza le potenzialità dei giovani
attraverso il loro coinvolgimento ludico ed emotivo (Eric Fromm, Daniel Goleman). Stimola
l’apprendimento della lingua in contesti reali in cui il partecipante sviluppa la fiducia in se stesso
e si esprime con naturalezza e senza inibizioni con il proprio tutor.

OBIETTIVO LINGUISTICO
L’insegnamento dell’inglese ad ALTERNATIVE LONDON è basato sull’approccio R.E.A.L.®
(Rational, Emotional, Affective Learning) dell’A.C.L.E., che coinvolge e stimola la globalità
affettiva e sensoriale degli studenti, aiutandoli ad acquisire la lingua in modo naturale (S.
Krashen). L’obiettivo consiste nello sviluppare nei ragazzi capacità di speaking e listening,
ampliare il loro vocabolario ed offrire loro la possibilità di imparare la lingua praticandola in una
modalità pro-attiva ed esperienziale. Le lezioni non fanno riferimento a modalità di
insegnamento verbali e frontali, ma sono invece indirizzate verso metodologie più collaborative
e innovative come la didattica laboratoriale, il peer to peer e il debate.
Inoltre, attraverso l’incontro con professionisti e centri di altre culture, ALTERNATIVE
LONDON stimola nei partecipanti riflessioni sulla multiculturalità e favorisce l’acquisizione di
conoscenze spendibili nel mondo attuale.

TUTORS & STAFF
Tutors madrelingua inglese guideranno gli studenti durante l’intera giornata in piccoli gruppi
(rapporto 1:10) e li stimoleranno ad esprimersi costantemente in English per migliorare la
pronuncia e per arricchire il lessico. Lo staff italiano assicura una presenza costante durante
l’intero arco del corso e si occupa della logistica e della organizzazione del progetto.

A.C.L.E.

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

ACCOMMODATION
È prevista presso la prestigiosa sede The Gardens Hall della University of London UOL. Gli
studenti risiedono in camere singole con servizi privati. Questo college è a pochi passi dal
British Museum e a due fermate da Covent Garden, praticamente nel cuore della City.

ENGLISH ACTIVITIES
ALTERNATIVE LONDON non prevede lezioni frontali ma dinamiche e coinvolgenti English
Activities come:
Interviews con coetanei e con adulti di diverse culture;
Visita e workshop allo Shakespeare Globe Theatre;
Visite a centri di diverse religioni;
Field research al Science o al Natural History museums;
Performing Arts workshops in Pineapple Studios, Covent Garden;
Musical in the West End;
Trip to Oxford;
Lunches or dinners in ethnic restaurants;
Confidence-building activities;
Graded lessons;
Reports on daily activities;
Dinner all’HARD ROCK CAFÈ.

STRUMENTI DIDATTICI
Materiale didattico che comprende: an activity book, city maps, questionnaires, competition
forms, interviews, theatrical scripts e daily diary.

ESEMPIO DI GIORNATA
ORARI
Ore 8.30
Ore 9.00
Ore 9.30
Ore 13.00
Ore 14.00
Ore 17.00

ATTIVITÀ
Breakfast
Presentazioni delle attività didattiche
Uscita con il Tutor e inizio delle attività in inglese
Lunch
Proseguimento delle attività con il Tutor
Rientro ed elaborazione in inglese dei dati raccolti:
conversazione, arricchimento del lessico, riflessioni culturali.

Ore 19.00

Ethnic dinner

Ore 20.00

Night sightseeing, West End Musical, Evening activities
(competitions, games, socialising e SURPRISES!)

EVALUATION
Ogni giorno, al rientro nel college, viene effettuata una valutazione delle attività svolte e
dell’inglese utilizzato.

ENGLISH CERTIFICATE
Al termine del programma gli studenti riceveranno l’English Certificate con indicato il livello
conseguito basato sul Framework europeo.

QUOTA
Quota corso: € 1.850,00
Quota associativa: € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE
L'accommodation presso The Gardens Hall della University of London UOL; trattamento full
board con breakfast, packed lunches e dinners; il programma didattico con visite, attività,
materiale didattico, the English Certificate; l’assicurazione infortuni; i trasporti a Londra; una
visita a Oxford; workshop teatrali ai Pineapple Studios e allo Shakespeare Globe Theatre.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il volo aereo ed i trasferimenti da e per l’aeroporto di Londra.
I ragazzi saranno accolti al loro arrivo all’aeroporto se non accompagnati dalla propria docente.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Contattare l’Ufficio ACLE Lazio: tel. 06-87180104; Email: vacanzestudio@acle.it

MODULO DI ISCRIZIONE

ALTERNATIVE LONDON
dal 16 al 25 LUGLIO 2019
DATI PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo privato/Via
Cap

Città

Provincia

C.F
Classe frequentata

Nome della tua scuola

Cognome e Nome Madre
Tel.

Cell.

e-mail

Cognome e Nome Padre
Tel.

Cell.

e-mail

Allergie/Esigenze alimentari
Cure in corso

DATI GENITORE/TUTORE DEL PARTECIPANTE
Io sottoscritto/a
In qualità di genitore/tutore di
nato/a il

a

Prov.

Chiedo
di iscrivere la persona suddetta al soggiorno studio “Alternative London 2019”

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
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.
Esprimo il consenso

Luogo

Data

Firma

TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
MODALITA DI PAGAMENTO
Quota associativa pari a:
Quota acconto pari a:
Quota corso pari a:

€ 50,00 da versare al momento dell’iscrizione
€ 600,00 da versare al momento dell’iscrizione
€ 1.250,00 da versare entro il 16 giugno 2019

Agli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (fratelli/sorelle) sarà applicato uno
sconto pari a € 75,00 per ciascun fratello sulla quota corso.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario alle coordinate sotto
riportate, ed inviare copia dell’avvenuto bonifico via mail a vacanzestudio@acle.it o via fax allo
06-8176267.

DATI BANCARI
Beneficiario: A.C.L.E. - Banco Popolare Società Cooperativa - Via Roma, 45 - Sanremo
COD. IBAN: IT 53 T 05034 22700 000000001121

SPECIFICARE NELLA CAUSALE COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE

VOLI E TRANSFER DA/PER L’AEROPORTO
La quota non comprende il volo aereo e i trasferimenti da\per gli aeroporti di Londra. Nel caso gli
studenti non fossero accompagnati da una docente o da persona maggiorenne, un nostro
responsabile sarà all’aeroporto per accogliere ed accompagnare lo studente sia all’arrivo che alla
partenza.
Se lo studente ha meno di 16 anni, prima della prenotazione dell’aereo, è necessario consultare le
normative e regolamenti della compagnia aerea prescelta.
Pur non occupandoci dei trasferimenti aerei, i nostri uffici saranno a vostra disposizione per
suggerirvi le soluzioni di viaggio migliori e creare dei gruppi con accompagnatore.

ANNULLAMENTI
Dato che le prenotazioni per le attività ed il pernottamento saranno da noi effettuate 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 la famiglia avrà a disposizione una persona da sostituire, 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 16 marzo
pari al 10%
Entro il 16 aprile
pari al 30%
Entro il 16 maggio
pari al 50%
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 un mese 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
importo pari ad € 1.850,00.

