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ACLE a DUBLINOACLE a DUBLINO

“DISCOVERING DUBLIN”
dal 6 al 9 LUGLIO 2020

per Docenti della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 

Dopo il successo delle scorse edizioni, ACLE torna a Dublino per un indimenticabile corso di 
formazione dedicato ai docenti della scuola Primaria e Secondaria. Tra le mete più visitate 
d’Europa, sospesa tra storia e tradizione, divertimento e cultura, “Discovering Dublin” è 
l’a�ascinante English full immersion linguistica, culturale e didattica, basata sull’approccio 
dell’ACLE “Emotions Generate Learning”. Il corso è guidato dagli inspirational teachers trainers 
dell’ACLE che ti coinvolgeranno nell’intenso e innovativo programma “Walk and Talk”.

FONDAMENTO PEDAGOGICO E OBIETTIVI LINGUISTICI

Activity pack, city maps, script e…la città di Dublino.

STRUMENTI DIDATTICI

Dynamic ACLE Teacher Trainers, preparati da Michael Aliprandini, ti coinvolgeranno 
emotivamente e ti stimoleranno ad esprimerti  spontaneamente in inglese per migliorare le tue 
abilità linguistiche e per arricchire i tuoi teaching skills.

STAFF

Risiederai presso il centralissimo Ripley Court Hotel (37 Talbot Street, D1 Dublino), in camere 
triple, dove lo sta�  ACLE  ti accoglierà tra le 14.00 e le 17.00 del 6 luglio.

ACCOMMODATION

Con DISCOVERING DUBLIN sperimenterai l’approccio umanistico-a�ettivo R.E.A.L. (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 l’intenso 
programma eleverai le tue competenze didattiche mentre scoprirai gli angoli più noti di 
Dublino. Il livello di inglese richiesto per partecipare a questo programma è A2.
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Dublino - Ha’penny Bridge

PROGRAMMA

N.B. Il programma è in fase di definizione e potrebbe subire variazioni.

L’intenso programma  DISCOVERING DUBLIN  consente pochi momenti liberi mentre il rilascio 
del Certificato del Corso di Formazione richiede la partecipazione, attiva, a tutte le attività.

6 JULY | MONDAY | ARRIVAL

Meeting at Ripley Court Hotel14.00 - 17.00

Dublin Walking Tour17.00 - 20.00

ACLE Dinner20.30

7 JULY | TUESDAY | FIRST DAY

Breakfast at the hotel. Be ready for departure at 9:00 sharp.07.30 - 09.00

National GalleryMorning

Merrion SquareMorning

Lunch (not included in programme)13.00

Trinity College + Book of Kells + Old LibraryAfternoon

Speaking & Drama ActivitiesAfternoon

Free TimeAfternoon

Dinner (not included in programme)20.30

8 JULY | WEDNESDAY | SECOND DAY

Breakfast at the hotel. Be ready for departure at 9:00 sharp.07.30 - 09.00

9 JULY | THURSDAY | DEPARTURE

Breakfast & Goodbye07.30 - 09.00

The Hugh Lane GalleryMorning

Speaking & Drama ActivitiesMorning

Lunch (not included in programme)13.00

St. Patrick’s CathedralAfternoon

Free TimeAfternoon

ACLE Dinner + CELTIC NIGHT19.30

Pub Stop (optional)Post - Show



ISCRIZIONI
A numero chiuso. 
Compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE via e-mail a formazione@acle.it o via fax allo  
06-87180104 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:  48873

Quota corso: € 500,00
La quota di partecipazione comprende: 3 pernottamenti in hotel in camera tripla con 
continental breakfast; una cena in un Irish Pub; una cena + show di danza irlandese; ingressi 
previsti nel programma.
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).

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

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 6 maggio 2020 verrà trattenuta una penale pari a € 180;
- fino al 6 giugno 2020 verrà trattenuta una penale pari a € 300;
- dopo il 6 giugno 2020 non sarà possibile alcun rimborso.

ANNULLAMENTI

Saranno applicati sconti alle Camp Directors e referenti Acle.

Per ulteriori informazioni contattare U�cio ACLE Lazio: 
tel.  06-87180104; e-mail: formazione@acle.it

SCONTI

INFO

TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

MODULO DI ISCRIZIONE

DISCOVERING DUBLIN  -  dal 6 al 9 LUGLIO 2020

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 


