37°
anno

ACLE a REYKJAVÍK
IL SISTEMA SCOLASTICO ISLANDESE:
libera espressione e creatività
Corso di aggiornamento per Dirigenti scolastici e
Docenti di ogni ordine e grado

ISLANDA

dal 24 al 29 MARZO 2020

Una classe primaria

La scuola Rimaskòli

Paesaggio islandese

Momento di ricreazione

ACLE vi invita alla nona edizione del viaggio di formazione in Islanda, per conoscere uno dei
sistemi scolastici più all’avanguardia al mondo.
La pedagogia del sistema islandese si fonda sul riconoscimento delle potenzialità e delle
attitudini di ogni studente e per questo motivo stimola ogni giovane a costruire il proprio
percorso educativo.
Attraverso l’osservazione sul campo, comprenderemo come gli studenti islandesi considerino
la loro formazione una costante conquista personale, profondamente utile sia in ambito
scolastico che per il loro futuro. Vedremo in che modo viene consolidato il legame tra la realtà
scolastica e il mondo professionale. Rifletteremo sui benefici apportati da un curriculum
flessibile e diversificato che rispetta gli interessi di ogni alunno. Osserveremo come la didattica
sia basata sul learning by doing.
Durante le visite incontreremo colleghi e studenti delle migliori scuole di Reykjavík e ci
confronteremo con le Istituzioni che gestiscono le scuole islandesi.
Parte del viaggio, inoltre, sarà dedicata alla visita degli straordinari paesaggi naturali islandesi,
alla ricerca di aurore boreali, ammirando immense cascate, incontrando l’huldufólk su crateri
vulcanici e immergendosi nella cultura e nelle abitudini locali.
L’Islanda, con la sua accogliente popolazione, la sua antica lingua e le sue saghe vichinghe, ci
attende.
Sarah Speziali & 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. Il programma potrebbe subire delle
variazioni. La timetable dettagliata sarà inviata ai partecipanti prima della partenza

MARTEDì
Arrivo con voli individuali dall’Italia all’aeroporto di Keflavìk entro le ore 19.00 e trasferimento
con autobus privato all’hotel in zona centro. Cena in ristorante tipico islandese.

MERCOLEDì
Incontro al Reykjavík City Department of Education and Youth per la presentazione del sistema
scolastico islandese. Visita alle scuole per capire su quali punti si fonda il loro metodo. Inizierai
le riflessioni che condividerai con i tuoi colleghi. Pranzo e cena al ristorante.

GIOVEDì
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 nelle canteens.
Italian dinner: offriremo ai colleghi islandesi un’esperienza di cucina tipica italiana.

VENERDì
Focus group e giornata alla scoperta della capitale Reykjavik e per immergersi nelle benefiche
acque della Blue Lagoon.
Cena libera a carico dei partecipanti.

SABATO
Giornata alla scoperta dei paesaggi e della cultura islandese. Pranzo on the road.
“Be Ready” con tanto spirito di avventura!
Pranzo e cena al ristorante.

DOMENICA
Trasferimento per l’aeroporto Keflavìk intorno alle ore 6.00, con orario da confermare e rientro
con voli individuali.
Il sistema islandese, come quello finlandese, è imperniato su una strettissima interrelazione tra
le parti, un ottimo sistema di monitoraggio e formazione oltre al supporto per i docenti.
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 capitale colorata: Reykjavík

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

ISLANDA -

dal 24 al 29 MARZO 2020

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

Altro

Sec. 1° grado

Sec. 2° grado

Università

Allergie/Esigenze Alimentari
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
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.
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: 48869

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota corso: € 900
La quota corso comprende: trasferimenti da/per aeroporto di Reykjavik/hotel negli orari
previsti dal programma, i costi per i seminari e le visite didattiche, tutti i pasti (tranne una cena
libera), la sistemazione in hotel in camera doppia per 5 notti, il programma ricreativo con
autobus e ingressi. La quota non comprende il volo a/r dall’Italia a Reykjavik.

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).
Con boniﬁco bancario: versamento tramite bonifico alle seguenti coordinate:
Beneficiario: ACLE
IBAN: IT53T0503422700000000001121
Causale: Corso Islanda 20

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 24 gennaio 2020 verrà trattenuta una penale pari a € 250;
- fino al 24 febbraio 2020 verrà trattenuta una penale pari a € 400;
- dopo il 24 febbraio 2020 non sarà possibile alcun rimborso.

