
  
 
 
 

 

Sede Legale: Via E. Lanzara 49 – 84083 Castel San Giorgio (SA) P.iva 04233930652 

Sedi Operative: Sanremo (IM): Via XX Settembre 51- Usmate Velate (MB): Viale Lombardia 44  
San Colombano al Lambro (MI): Via C. Battisti 20/6  

Bologna (BO): Via di Corticella 184/10 - Salerno (SA): Piazza Vittorio Veneto 
Accreditata Miur Direttiva Ministeriale n. 170/2016  

Tel 0184 1956219 – email info@educoitalia.it - www.educoitalia.it - pec. raccomandata@pec.cooperativaeduco.it 
 

 

 

 

Malta ‘n’ Talk 
14 – 20 Aprile 2019 

 
 

Vieni a Malta con EDUCO; per migliorare il tuo inglese e scopire uno dei tesori del Mediterraneo.  
Il corso è aperto a tutti i docenti, di qualsiasi materia, ordine e grado. 
Avrai modo di vivere una 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 40 ore, 15 ore di lezione in classe (in 4 giorni) e 25 ore con visite e 
attività in inglese con tutors madrelingua.  
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Obiettivi 

Metti alla prova e rinforzate le vostre competenze linguistiche con le lezioni in classe dei docenti qualificati 
della BELS English Language School e con i pomeriggi di visite guidate in english insieme a guide turistiche 
locali e ai teachers trainers EDUCO, tutti madrelingua inglese. Divisi in piccoli gruppi, potrete sperimentare 
l’ approccio olistico all’apprendimento della lingua in una situazione con infinite opportunità per mettere 
in pratica quanto appena appreso. 

Programma  

Domenica 14 aprile 
Arrivo dei partecipanti – Transfer offerto dall’aeroporto all’Hotel 
Dalle ore 18:00 Presentazione e Cena in Hotel 
Da lunedì 15 a giovedì 18 aprile  
Colazione in hotel  
Ore 9:00 – 12,30 Lezione in classe divisi per gruppi 
Ore 13.00 Lunch - free 
Ore 15:00 attività pomeridiane (escusioni Walk & talk a La Valletta, e altre località turistiche, free time) 
Ore 20.30 Cena in Hotel 
Sera: free time o attività serali.  
Venerdì 19 aprile 
Colazione in hotel  
Gita di una giornata nell’ Isola di Gozo, inclusi i Ggantija Temples 
Cena maltese presso Ta’ Marija Traditional Dinner 
Domenica 20 aprile 
Colazione in hotel  
Saluti e transfer verso l’aeroporto 

Hotel 

L’ accommodation è in un hotel 3*** Superior, a walking distance dalla spiaggia rocciosa e la piazza 
principale di Buġibba nella St. Pul’s Bay. La sistemazione standard è in camera doppia. È possibile 
richiedere la camera singola ad un costo aggiuntivo. 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 alla piscina dell’hotel. La sistemazione è a mezza pensione. 

Formazione 

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 partecipanti vengono suddivisi in piccoli gruppi in base al loro livello di inglese, attestato tramite un test 
on line prima dell’arrivo a Malta. 
I pomeriggi e le serate saranno animati dai Teachers Trainers EDUCO, che guideranno i partecipanti alla 
scoperta dei tesori paesaggistici, artistici e archeologici di Malta. 
Il materiale didattico è messo a disposizione da BELS e da EDUCO, ed è compreso nella quota. 
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Quota Corso     655 € 

E’ possibile usufruire della carta docente.  
Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto di € 50, inviando copia del pagamento via mail 
a formazione@educoitlaia.it  
Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dall’inizio del corso. 
In caso di disdetta sarà trattenuta una penale di € 50 fino a 30 giorni prima dell’inizio del corso. 
successivamente la quota versata non sarà più rimborsabile.  
La quota include:  
Trasferimento da e per aeroporto - Corso lingua inglese in classe - tutte le escursioni e attività serali con i 
Teacher Trainers EDUCO - ingresso nel musei e nel luoghi storici - Materiale didattico – Sistemazione in 
hotel a mezza pensione (colazione e cena) 6 notti in camera doppia, tassa di soggiorno obbligatoria di € 5.  
La quota non include 
Assicurazione - Volo Italia-Malta andata/ritorno - Eventuale richiesta di pernottamento in camera singola.  
Supplemento per la camera Singola (6 notti): € 129 - Tutto quello non previsto alla voce “La quota include” 

Sconti  
(non cumulabili, per attività svolte nel 2018)  
€50 per Camp Directors 2018 e per coloro che hanno ospitato il Teatrino A.S. 2018 e 2019 
€30 a persona in un gruppo di 5 o più persone 

Iscrizioni 
Il corso è a numero chiuso. Per informazioni: formazione@educoitalia.it, tel 0184 1956219 
Iscrizione online obbligatoria su http://corsi.educoitalia.it/ ,  da confermare tramite invio di una mail  a 
formazione@educoitalia.it, insieme all’acconto di € 50.  

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 ediz. N. 32822 
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