
EDUCO vi porta a Yväskylä  a conoscere il
funzionamento e le caratteristiche della
scuola finlandese, che rappresenta
un'eccellenza in campo educativo.
Insieme al nostro staff visiteremo alcune
delle scuole più rinomate e vedremo da
vicino  i loro punti di forza e le loro
debolezze.
Usciremo da questi Istituti Scolastici pieni di
riflessioni e considerazioni e ne potremo
discutere insieme e trovare delle
applicazioni per il rientro in classe.

Educo goes to... Finland!
 

8  -  1 2  M A R Z O  2 0 2 3

Questo viaggio non sarà solo un momento
di apprendimento di nuove metodologie
didattiche, ma anche una scoperta delle
bellezze naturali che offre la Finlandia:
isole, laghi, foreste, paludi e colline
Durante la nostra permanenza potremo
scoprire le usanze locali e la cucina tipica
locale.

Tenetevi pronti per questa nuova
esperienza con Educo!

 
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 il
sistema scolastico Finlandese e la città
di Yväskylä . 
Visita e Osserva scuole in Yväskylä ,
rinomate per strutture, progetti
scolastici e metodologie didattiche
innovative
Conosci programmi e progetti di
sviluppo didattico e inclusione sociale.
Incontra e confrontati con docenti
finlandesi 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

Le visite nelle scuole sono condotte interamente in lingua inglese, è pertanto consigliabile
avere un buon livello di comprensione orale.

Presentazione del sistema scolastico
Finlandese
Visita alle scuole locali
Visita alla città di Yväskylä 
Educo didactic Activities

Le attività includono:



Programma

Day 1

Morning Afternoon

in giornata:
Arrivo dei partecipanti a Helsinki  

Day 2

Visita alle scuole
Pranzo nelle canteens

Day 3

Day 4

Visita alle scuole e scambio di
riflessioni

Pranzo nelle canteens
 

Partenza. 

Day 1

Sera:
Cena di benvenuto

Day 2

Visita alle scuole e riflessioni
Sera: Cena tutti insieme

Day 3

Scambio di riflessioni con docenti
islandesi

Free evening

Day 4

Free Time
Sera: Farewell Dinner

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

Il programma definitivo verrà fornito prima della partenza. 

Viaggio alla scoperta dei paesaggi e
della culutra finlandese.

 

Day 5



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 40 giorni
dall’inizio del corso.
N.B. Leggi la nostra politica di cancellazione!

LA QUOTA INCLUDE
Le visite didattiche e relativi trasferimenti, le
uscite ricreative, colazione,  pranzi/ cene (ove
indicato), sistemazione in hotel in camera
doppia.  E' possibile richiedere la camera
singola pagando un supplemento sulla quota
corso. Le camere singole sono limitate fino ad
esaurimento.
LA QUOTA NON INCLUDE
Volo per Helsinki andata/ritorno, 
Transfer da/per l'aeroporto, assicurazione (può
essere compresa con il versamento di una
quota extra di € 100,00), 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 :  €  1 1 5 0

Quota Corso Sconti
€50 per Camp Directors 2022 e per
coloro che hanno ospitano il Teatrino
a.s. 2021-2022
€20 a persona in un gruppo di 5 o più
persone

(Non cumulabili)

Iscrizione
l corso è a numero chiuso.
Per informazioni:
formazione@educoitalia.it
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 ________ -
edizione ___________



Condizioni di Prenotazione & Politica di Cancellazione per CORSI ALL’ESTERO

per disdette entro 10 giorni dall’iscrizione -> penale del 30% sul totale versato
dall' 11° giorno dalla conferma della prenotazione fino al 40° giorno precedente l’arrivo –>Penale del 50%
sul totale versato
dal 39° al giorno precedente l’ arrivo –> Penale del 100% sul totale versato.

Vi preghiamo di leggere con attenzione le norme di prenotazione sotto riportate. Ogni prenotazione, dopo la
sua conferma, ha valore di contratto secondo la vigente normativa italiana. Il contratto è vincolante per chi
effettua la prenotazione.

1. Prenotazione
La prenotazione è da considerarsi confermata solo dopo il versamento della caparra, da effettuare entro 3
giorni dall’iscrizione al corso. Se il pagamento non viene effettuato nei tempi richiesti, la prenotazione è da
intendersi come nulla. La prenotazione diviene vincolante per Educo solo al momento della ricezione di una
copia della ricevuta di pagamento della caparra confirmatoria (Inviare copia del pagamento via e-mail a
formazione@educoitalia.it ).
La conferma della prenotazione implica l’accettazione dei nostri termini di cancellazione e deposito. In
caso di spostamento della prenotazione verso un periodo per cui il prezzo è più elevato rispetto all’importo
pagato, il cliente è tenuto a corrispondere la differenza.
Qualora non raggiungessimo il numero minimo di partecipanti al corso, Educo provvederà a restituire
quanto versato a tutti i partecipanti.

2. Pagamento
E’ richiesto il versamento di una caparra confirmatoria entro e non oltre 3 giorni dalla data di conferma della
prenotazione. In caso di mancata ricezione della caparra entro le date indicate, la prenotazione è nulla. Lo
stesso vale per il saldo. Nel caso di mancato pagamento del saldo, sarà annullata la prenotazione. L’ammontare
della caparra confirmatoria e’ pari al 50% dell’importo del corso. Metodi di pagamento accettati: bonifico
bancario e carta del docente. Il saldo della prenotazione dovrà essere entro 40 giorni dalla partenza.

Per pagamenti tramite bonifico bancario indichiamo di seguito i dati:
Educo s.c.a.r.l. - IT52H0878476210011000110234
Inviare la copia della ricevuta di avvenuto bonifico via email: formazione@educoitalia.it indicando il nome del
corso e il nome del partecipante.

3. Politica di Cancellazione
Le eventuali cancellazioni devono pervenire per iscritto (tramite e-mail). Le prenotazioni annullate saranno
soggette a penali come di seguito riportato:

In caso di mancata presentazione, verrà trattenuta la quota totale del corso. 

L’ufficio amministrativo Educo è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
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