Toronto

25 APRIL - 2 MAY 2020
Viaggia e scopri con EDUCO la regione
più popolosa e multiculturale del Canada,
l’ Ontario. Durante questo viaggio potrai
visitare delle scuole locali e conoscere il
sistema scolastico canadese, scoprendo
così come questa giovane nazione,
attraverso la celebrazione delle diversità
etniche e il bilinguismo, si sia sviluppata
fino a diventare un modello per tutte le
società democratiche.
Il programma prevede una giornata di
teaching and language workshop presso
il Campus della Oxford House College di
Toronto, il cui programma interazionale è
in linea con la learning philosophy di
Educo di rendere l’apprendimento
dell’inglese facile e divertente.

Avrai la possibilità di immergerti nella
cultura canadese, guidati da Educo
attraverso i quartieri più vivaci di
Toronto, dove sarà possibile visitare i
landmark più famosi dellacittà e
assaggiare le specialità locali. Potrai
osservare la città dall’alto della famosa
CN Tower, esplorare le Toronto Islands, e
avereanche tempo libero per scoprire
musei, fare shopping e perderti in
questa cittàdinamica e viva. Verso la
finedella settimana è previsto una gita
di una giornata alle Cascate del
Niagara,Patrimonio
dell’Umanità
UNESCO.
A true Adventure and learning
opportunity awaits you withEDUCO
in Canada!

Obiettivi
Conosci il sistema scolastico canadese
e come si è adattato ad una società
bilingue.
Applica
nuove
pratiche
di
insegnamento per l'apprendimento
della lingua inglese.
Esplora la cultura canadese con visite
guidate e walking tours.
Conosci e confronta le differenze
culturali e linguistiche
Espandi le tue conoscenze e la tua
creatività
per
applicarle
all’insegnamento.
Costruisci
nuove
relazioni
internazionali.
Il corso è aperto a docenti e Dirigenti
Scolastici di ogni ordine e grado.
Il corso ammonta ad un totale di 50 ore
di formazione

Le attività includono:

Visita guidata alla CN Towers
St Lawrence and Kensington Markets
Escursione di una giornata intera alle
Niagara Falls
Visita alle Toronto Islands
Workshop alla Oxford House College
Visita a scuole locali

Accommodation
L'alloggio è in hotel nel centro di Toronto.
C'è un treno che unisce Pearson International Airport direttamente con Union Station,
Downtown Toronto. da lì vi daremo info dettagliate per raggiungere l'hotel.
L'accommodation è in camera doppia, trattamento B&B. E' possibile avere la singola
pagando un supplemento. Sono incluse cene e pranzi ove indicato.

Programma
Morning

Afternoon

Day 1
Sabato
In giornata: Arrivo dei partecipanti
all'hotel in Toronto

Day 1
Sabato
Sera: Welcome Dinner

Day 2
Domenica
Walking Tour Chinatown and
Kensington Market

Day 2
Domenica
Lunch: Included
Visit CN Tower and Educo
activities

Day 3
Day 3
Lunedi
Lunedi
Teacher workshops with Oxford House College SOL camp
with English activities. Lunch included
Day 4
Martedi
'St Lawrence Market Canadian
Food Tour' and Educo Activities

Day 4
Martedi
Free time

Day 5
Day 5
Mercoledi
Mercoledi
Full day excursion: 2 school visits. Lunch included.
Day 6
Day 6
Giovedi
Giovedi
Full day excursion: Niagara Falls. Lunch included.
Day 7
Venerdi
Visit to Toronto Islands

Day 7
Venerdi
Free Time
Sera: Final Dinner and certificates

Day 8
Sabato

Day 8
Sabato

Partenza

Please note: Alcune attività potrebbero essere spostate di giorno,
senza che il programma subisca sostanziali modifiche
Il programma definitivo verrà fornito prima della partenza.

Quota

QUOTA: €1900
Dopo aver effettuato l’iscrizione on line
è necessario versare un acconto di €
500, 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 guidate 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 .
LA QUOTA NON INCLUDE
Volo per Toronto andata/ritorno, Transfer
da/per l'aeroporto, eventuale assicurazione,
eventuale supplemento per la camera
singola, eventuali tasse di soggiorno, da
pagare in loco; tutto quello non previsto
alla voce “La quota include”

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

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 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 37250

