CORSO DI LINGUA INGLESE PER DOCENTI
“MALTA and TALK”
Dal 25 Al 31 Marzo 2018
EDUCO è lieta di proporre il corso di formazione per tutti i docenti “MALTA and talk”. Una
settimana di English full-immersion nel contesto internazionale di Malta, uno dei primi
crocevia di culture nella storia e nel cuore del Mediterraneo, e terra dal forte valore simbolico
per l’impero britannico: la combinazione perfetta per chi vuole migliorare l’inglese in un ricco
contesto culturale e confort climatico!
Il corso ammonta ad un totale di 25 ore.
OBIETTIVO LINGUISTICO
Mettete alla prova e rinforzate le vostre competenze linguistiche con le lezioni dei docenti
qualificati della BELS English Language School e con i pomeriggi di “Walk & Talk” insieme a
Romina Tappi e il suo team di teachers trainers EDUCO, tutti madrelingua inglese. Divisi
in piccoli gruppi, potrete sperimentare un approccio affettivo e sensoriale all’apprendimento
della lingua in una situazione con infinite opportunità per mettere in pratica quanto appena
appreso.
PERIODO E PROGRAMMA
Da domenica 25 marzo a sabato 31 marzo 2018. Per chi lo desidera sarà possibile fare rientro
in Italia nel pomeriggio o nella serata di venerdì 30 marzo.
Domenica 25 marzo
Nel pomeriggio arrivo degli Ospiti
Dalle ore 18:00 Presentazione e Cena in Hotel
Da Lunedì 26 Marzo a Venerdì 30 marzo
Colazione in hotel
Ore 9:00 – 12,30 Lezione in classe divisi per gruppi
Ore 13.00 Lunch
Ore 15:00 attività pomeridiane (escusioni Walk & talk, Workshops, free time…)
Ore 20.30 Cena in Hotel
Sera: free time o attività serali.
Sabato 31 marzo
Colazione in hotel
A seguire Saluti e Partenza

ACCOMMODATION
Situata in un’area sicura, la residenza/hotel BELS si trova a pochi minuti dalla spiaggia
rocciosa e la piazza principale di Buġibba nella St. Pul’s Bay, è raggiungibile a piedi. La
sistemazione standard è in camera doppia. Tutte le camere sono fornite di aria condizionata e
comprendono un bagno in stanza con doccia, una televisione con servizio canali di base. Tutti
i partecipanti possono accedere alle piscine dell’hotel, interna ed esterna. La sistemazione è a
pensione completa.
STAFF
Le lezioni al mattino saranno condotte dagli insegnanti BELS, madrelingua inglese con diversi
anni di esperienza e tutti in possesso di una certificazione TEFL, come ad esempio il CELTA e
il Diploma TESOL.
I pomeriggi saranno animati da Romina Tappi e il suo team di Teachers Trainers EDUCO,
che guideranno i partecipanti alla scoperta dei tesori artistici e archeologici di Malta nella
modalità di conversazione “Walk & Talk”.
Sia al mattino che al pomeriggio, i docenti vengono divisi in gruppi di circa 12 persone.
ENGLISH ACTIVITIES E MATERIALE DIDATTICO
Le attività pomeridiane comprendono:
 Icebreakers and fluency activities
 Visite ai musei, cattedrali e luoghi di interesse di Malta
 Street interviews
 Escursioni nei principali punti di interesse storico e culturale di Malta
 Drama performances
Il materiale didattico è messo a disposizione da BELS e da EDUCO, ed è compreso nella quota.

QUOTA CORSO – 480 €
E’ possibile usufruire della carta docente. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni
dall’inizio del corso.
SCONTI (non cumulabili, per le attività svolte nel 2017)
€ 50,00 per le Camps Directors e per chi ha ospitato il Teatrino
€ 30,00 per persona in gruppo di 5 o più persone new
LA QUOTA COMPRENDE
 Trasferimento da e per aeroporto
 Corso lingua inglese con 20 ore settimanali in classi da 12 utenti presso la BELS English
Language School e pomeriggi di attività con i Teacher Trainers EDUCO
 Materiale didattico
 Sistemazione in residence in pensione completa 7 giorni 6 notti in camera doppia
(pensione completa a partire dalla cena di domenica 25 marzo fino alla colazione di
sabato 31 marzo)
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Volo Italia-Malta andata/ritorno
 Eventuale richiesta di pernottamento in camera singola
 Tutto quello non previsto alla voce “La quota comprende”
ISCRIZIONI
Il corso è a numero chiuso.
Per informazioni: formazione@educoitalia.it, tel 0184.1956219.
Iscrizioni on line sul sito: http://corsi.educoitalia.it/ o compilando il modulo di iscrizione da
inviare a formazione@educoitalia.it
CERTIFICATO ED ESONERO
E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento.
EDUCO S.C.A.R.L. è un Ente accreditato dal MIUR per la formazione, adeguato alla Direttiva
170/2016. Questa iniziativa è inserita su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le
Iniziative di Aggiornamento predisposta dal MIUR con il numero identificativo 8757

MODULO DI ISCRIZIONE

"MALTA and TALK” 25-31 MARZO 2018
Cognome___________________________________________ Nome______________________________________________
Indirizzo Via ____________________________________________________________________________________________
Cap_____________ Città__________________________________________________________________Prov.___________
Tel._________________________________________ Cell. _______________________________________________________
e-mail____________________________________________________________________________________________________
Docente di:
o

primaria

o

secondaria I grado

o

secondaria II grado

o

altro

Materia: ________________________________________________________________________________________________
Nome Scuola ___________________________________________________________________________________________
Città Scuola_______________________________________________________________________________ Prov. _______
Come è venuto/a a conoscenza di questa iniziativa?
o
Mailing
o
Da una collega
o
Sito web
o
Piattaforma Sofia
o
Altro______________________________________________________________________________________________
E’ interessato/a a ricevere informazioni sulle iniziative EDUCO? (selezionare i campi di
interesse)
Per docenti:





Corsi di Formazione in Italia
Corsi di Formazione All’estero
Convegni
Corsi di Formazione CLIL

Per studenti:







Theatrino
Storytelling
Educo Camps
Educo Summer Camps
CLIL
Pop Music ‘n Culture

