
EDUCO vi porta a conoscere la Svezia e le sue
scuole. Il rinomato "welfare" svedese riserva elevati

fondi all'istruzione pubblica, permettendo un'

educazione di grande qualità; tutte le scuole sono

gratuite, compresi mensa, libri e materiale

didattico, e sono gestite in maniera indipendente

dai comuni.

In questo viaggio avremo modo di conoscere

diversi aspetti del sistema scolastico svedese:

visiteremo scuole pubbliche di eccellenza e
prestigio, con la possibilità di assistere alle
lezioni in classe; conosceremo scuole e

insegnanti che applicano  innovative
metodologie didattiche per contrastare
l’emarginazione sociale e scolastica, come “El

Sistema”.

 

Education in Sweden
                          & Visit Copenhagen
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 Visiteremo scuole di ogni ordine e grado nella

regione di Skane, a Malmo, Lomma e Lund,

la “Grundskola” di Lomma (scuola dell’ obbligo,

corrispondente alla nostra Primaria e

Secondaria di I°), premiata tra le migliori della

Svezia; la “Gymnasyeskola” Spyken di Lund
(Scuola sec. di II° corrispondente al Liceo in

Italia) , una delle più antiche di questa famosa

città  universitaria, e la “Kulturskolan” Mazzetti
di Malmo (dopo scuola pubblico e gratuito di

Performing Arts per ragazzi di tutte le età),

conosciuta per i suoi progetti innovativi di

integrazione.            

Vista la vicinanza di Malmo con la Danimarca,

incluso nel corso è previsto pernottamento e
visita guidata a Copenhagen.

 

Il corso è aperto a Dirigenti Scolasici e docenti di ogni ordine e grado.
 Il corso ammonta ad un totale di 30 ore, tra visite didattiche e culturali.  



Obiettivi
In un solo viaggio visita e conosci
diverse città e zone del Nord Europa:

Copenhagen in Danimarca e la Regione

dello Skane con Malmoe e Lund. 

Osserva esempi pratici di storia e

letteratura visitando luoghi storici di

interesse culturale.

Visita e Osserva scuole in Svezia,

rinomate per strutture, progetti

scolastici e metodologie didattiche

innovative

Conosci programmi e progetti di

sviluppo didattico e inclusione sociale

nella "kulturskola", doposcuola di

Performing Arts.

Incontra e confrontati con docenti

svedesi e colleghi da tutta italia 

Espandi  le tue conoscenze e la tua

creatività per applicarle 

all’insegnamento. 

 

Il corso è aperto a Dirigenti Scolastici e
docenti di ogni ordine e grado.
Il corso ammonta ad un totale di 30 ore
di formazione

Accommodation
La sistemazione è 1 notte in Hotel a Copenhagen e 3 notti a Malmoe presso, in

camera doppia con bagno privato. colazione inclusa. E' possibile richiedere la

camera singola pagando un supplemento di € 170 sulla quota corso. Le camere

singole sono limitate fino ad esaurimento. Nel programma sono inclusi 3 cene 1

pranzo presso le scuole visitate. 

Le attività includono:
Visita guidata di Copenhagen

Visita guidata di Lund

Visita di scuole in Svezia

Visita a Kulturskola

Spettacolo serale 

Educo didactic Activities



Programma

Day 1

Sabato

Morning Afternoon

in giornata: Arrivo dei partecipanti
all'hotel in Copenhagen  

Day 2

Domenica 

Free time in Copenhagen o
Passeggiata di gruppo e a seguire

Bus Tour per Copenhagen

Day 3

Lunedì

Docenti di Primaria e Sec I° 
Visita alla Strand Grundskola di

Lomma
Docenti della scuola sec di II°

Visita a "Gymnasyeskola Spyken di
Lund

 
Day 4

Martedì
Free time o passeggiata insieme a

Malmo
 

Day 5

Mercoledì
Partenza. 

Day 1

Sabato
Sera:

Cena in ristorante tipico danese

Day 2

Domenica

transfer a Malmo
29 marzo: Meeting di presentazione
26 aprile: Spettacolo degli studenti

della Kulturskola di Malmo at
Malmo Live

Sera: Cena svedese

Day 3

Lunedì
Visita a “Kulturskola Mazzetti” e

“Grundskola” di Malmo, con
presentazione dei Progetti di
inclusione scolastica e sociale

Free evening

Day 4

Martedì
Visita guidata a Lund

Meeting finale
Sera: Goodbye Dinner

Day 5

Mercoledì

Please note: Alcune attività potrebbero essere spostate di giorno, senza che il
programma subisca sostanziali modifiche

Il programma definitivo verrà fornito prima della partenza. 



 

Al momento dell’iscrizione è necessario
versare un acconto pari al 50% del totale
della quota corso,  inviando copia del

pagamento via mail a

formazione@educoitalia.it

E’ possibile effettuare il pagamento: 

- tramite carta del docente 

- e/o con bonifico alle seguenti coordinate:

EDUCO s.c.a.r.l. - Banca Monte Pruno
IBAN: IT 52 H 08784 76210 011000110234
Causale: quota corso 'sede'+ 'nome partecipante'
Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni
dall’inizio del corso.
In caso di disdetta sarà trattenuta una penale

fino a 30 giorni prima dell’inizio del corso.

successivamente la quota versata non sarà più

rimborsabile.

 

LA QUOTA INCLUDE
Le visite didattiche e relativi trasferimenti, le

uscite ricreative, colazione, pranzo e cena (ove

indicato), sistemazione in hotel in camera

doppia.  E' possibile richiedere la camera

singola pagando un supplemento di € 170

sulla quota corso. Le camere singole sono

limitate fino ad esaurimento.

LA QUOTA NON INCLUDE
Volo per Copenhagen andata/ritorno, 

Transfer da/per l'aeroporto, assicurazione,

eventuale supplemento per la camera singola,

eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quello non previsto alla voce “La quota

include”

Q U O T A :  €  7 0 0

Quota Corso Sconti
(Non cumulabili)

€50 per Camp Directors 2019 e per coloro

che ospitano il Teatrino A.S. 2019 e 2020

€20 a persona in un gruppo di 5 o più

persone

Iscrizione
l 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 e

dell'acconto 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 24989 -

ediz. marzo n°: 52194 - ediz. aprile n°: 52195


