
COSA?
Percorso di orientamento accademico e professionale con 25 ore di 
alternanza scuola-lavoro in conformità alla legge 107/2015. Veri stage
in aziende locali con tutor, diario di bordo e attestazione finale.

DOVE? A Winchester o Petersfield, in Hampshire, UK.

PER CHI?
Studenti delle classi teze, quarte e quinte della scuola secondaria di 
secondo grado.

QUANTO? A partire da 605,00 euro (costi e informazioni tecniche a pagina 4).

Gentile Insegnante, Egregio Dirigente Scolastico,

con piacere Vi presentiamo il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro by Tels per l'anno scolastico
2017-2018 allegando obiettivi formativi, contenuti e costi dell'esperienza. 

PROJECT:  YOU  LIFE  è  parte  del  “POF  integrated  programme  in  the  UK”,  il  percorso  TELS  che
prevede una rosa di  stage sull'internazionalità e la cittadinanza europea, sul public speaking ed il
personal branding e sull'orientamento accademico/lavorativo. Trovate maggiori  informazioni  sul
nostro sito alla pagina “Per le scuole”.

Auguriamo una buona lettura e restiamo a disposizione per fissare un appuntamento presso la 
Vostra scuola, oppure telefonicamente per chiarimenti e curiosità.

Cordialmente,

I Viaggi di Tels e Il Mondo di Tels
0382 578706 – alice@iviaggiditels.it

Organizzazione Tecnica

Un'idea di 
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PROJECT:YOUR LIFE - UN PROGETTO PER LA VITA

Trovare indicazioni  e spunti  è una necessità fondamentale per gli  studenti  del  Triennio, che sono alla ricerca di
situazioni in cui testare le proprie competenze, immaginarsi adulti e costruire scenari per il proprio futuro.

'Project:  Your Life'  nasce dall’evoluzione di  Work  Shadow, una proposta Tels,  che aveva lo scopo di  aprire agli
studenti italiani una finestra sul mondo del lavoro inglese.
Non tutti sono però ancora pronti, al termine degli studi, all'ingresso nel mondo lavorativo. Ecco quindi, con 'Project:
Your Life'  un percorso che pone lo studente davanti  a tutte le opzioni che ha a disposizione (anche in campo
internazionale),  sia  a  livello  professionale,  grazie  al  Working  Time  del  pomeriggio,  sia  a  livello  accademico,
incontrando Fellow Students, professionisti del mondo universitario e gli Admission Officers di scuole straniere.

Un workshop di orientamento prima della partenza è il lancio verso la settimana in Gran Bretagna: un Life Coach
madrelingua, attraverso strumenti di valutazione delle competenze e input di autoanalisi presi in prestito dal mondo
del HR Management, fornisce una base concreta su cui iniziare a costruire il proprio percorso una volta arrivati in UK,
base che sarà importante al rientro in Italia e infine dopo il diploma, per scegliere la strada da intraprendere.

Project non solo come “progetto” per assonanza, ma anche come “proiettare” come suggerisce l’immagine che è
stata scelta quale emblema: perché l’orientamento non sia un mero elenco di possibili sblocchi, ma sia un  volo
verso qualunque meta i nostri studenti aspirino raggiungere.

25 ORE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: LE LINEE GUIDE MINISTERIALI 
(LEGGE 107/2015, GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA)

- Attuazione di  modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica:
Project  Your  Life  prevede  sessioni  teoriche  in  aula  al  mattino  combinate  ad  un  programma  strutturato  di
affiancamento orientativo in realtà professionali e accademiche;
-  acquisizione di competenze spendibili  anche nel mercato del lavoro:  l'esperienza interamente in lingua inglese
fornisce tutti gli elementi utili a formare I futuri professionisti;
-  valorizzazione nei giovani delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali: ogni
studente compila il proprio personale dossier per l'autovalutzione delle competenze e il monitoraggio degli obiettivi
nel corso del soggiorno.

Esattamente come indicato  dalla Guida Operativa,  “il  modello dell’alternanza scuola  lavoro  intende non solo
superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere
la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di
apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul
campo”.”
Allo stesso modo Project Your Life,  lavora sulle competenze individuali  e sulle intelligenze emotive per fornire a
ciascuno studente un proprio percorso di crescita professionale, personale e linguistica.

In linea con quanto indicato tra le attività utili per l’elaborazione di un progetto di alternanza, Project Your Life è
progettato prendendo in considerazione: 
- le competenze attese in termini di orientamento e di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire; 
- le conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dall'esperienza
- le attese relative all’esperienza; 
-  gli strumenti utili all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente
ospitante.

CONTENUTI FORMATIVI E FINALITA' DIDATTICHE

Prerequisiti
La proposta è rivolta alle classi III, IV e V degli Istituti Superiori, idealmente presentata quale progetto trasversale (su
più classi) selezionando i partecipanti in base alla loro motivazione e alla conoscenza della lingua inglese.
PREREQUISITO MINIMO PER GLI STUDENTI: BUON LIVELLO LOWER INTERMEDIATE (B1)
Ai partecipanti è inoltre richiesta flessibilità e capacità di adattamento.
Per  il  pieno successo dell’iniziativa,  gli  insegnanti  accompagnatori  dovranno essere preferibilmente DOCENTI  DI
INGLESE con grande conoscenza della lingua, cultura e società britannica o docenti di altra materia interessati alla
METODOLOGIA CLIL.
Durante il soggiorno, gli insegnanti accompagnatori collaborano con il Responsabile Tels per la gestione del gruppo:
l'area logistica ed organizzativa è a cura di Tels, mentre agli insegnanti è chiesto di concentrarsi sugli aspetti didattici
e sociali, sul rispetto delle regole e sulla partecipazione attiva di tutti gli studenti.
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Stage Linguistico
Il  corso  di  15  ore (3  ore di  60  minuti  al  giorno) è finalizzato all’acquisizione di  strumenti  linguistici  tecnici  utili  ai
partecipanti in vista di future esigenze professionali o di inserimento accademico in un’università straniera. L’enfasi è
sull’aspetto  audio-orale,  con  simulazioni,  preparazione  e  discussione  di  CV  in  inglese,  interviste  a
professionisti/studenti universitari, apprendimento della terminologia tecnica che i ragazzi utilizzeranno osservando e
facendosi coinvolgere dai professionisti sui vari posti di lavoro e negli incontri con gli accademici.
L’obiettivo è approfondire le capacità linguistiche tecniche e raggiungere una disinvolta padronanza della lingua
inglese, prerequisiti essenziali per ogni studente che, in futuro, sia nel campo degli studi universitari e post-universitari,
sia nel mondo del lavoro dovrà sapersi muovere in una dimensione internazionale.

Le nostre sedi di Winchester e Petersfield sono specializzate in approfondimenti linguistici a base individuale o semi-
individuale per professionisti e giovani adulti. Forniscono al progetto docenti madrelingua altamente qualificati con
esperienza pluriennale nell’insegnamento agli stranieri e background professionali variegati da cui attingere per le
attività job-oriented previste dal corso.
Al Mondo di TELS è affidata la progettazione didattica e contenutistica sia del workshop in Italia che delle attività in
UK, al Tour Operator I Viaggi di TELS la direzione tecnica e gli aspetti logistici del viaggio.

Work or Study?
Poter accedere ad una prestigiosa università straniera e trascorrere gli anni di maggiore capacità recettiva in un
ambiente multiculturale e dinamico significa diventare un cittadino del mondo a tutti gli effetti.
Questa  la  vera  rivoluzione  di  Project:  Your  Life:  rendere  questo  sogno  più  vicino,  mostrando  come  funziona
l’inserimento accademico, come vivono e a cosa aspirano gli studenti che hanno scelto di prepararsi in un altro
Paese.  Orientamento a 360° e oltre, per affrontare il mondo con occhi più aperti.

Quattro pomeriggi  vengono dedicati  all’esperienza lavorativa:  i  ragazzi,  in  gruppi  di  2/4,  sono ospitati  in  realtà
produttive nella città di Winchester/Petersfield dove, sotto la supervisione di un tutor aziendale, hanno modo di
scoprire  come si  lavora  in  Gran  Bretagna.  Innumerevoli  gli  ambiti  disponibili:  ristorazione,  volontariato,  design,
abbigliamento,  cultura  e  istruzione,  turismo,  arte  e  fotografia,  tempo  libero,  terziario  e  servizi,  commercio,
gastronomia. Gli studenti sono osservatori attivi e viene chiesto loro non solo di svolgere delle semplici mansioni, ma
anche di redigere un PROJECT WORK, un diario di bordo da utilizzare come guida quotidiana allo stage, che sarà il
prodotto  concreto  dell’intera  esperienza  e  che  gli  insegnanti  potranno  usare  come  valutazione  della  ricaduta
linguistica.

SPECIALE INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI

Il successo di un viaggio di istruzione deriva da molti fattori; uno di questi è certamente la presenza di insegnanti
accompagnatori che siano motivati, in grado di gestire il gruppo e di coinvolgerlo, ma anche garantiti.
Garantiti  in  termini  di  sicurezza personale e dei  ragazzi,  certi  di  sapere che troveranno un clima accogliente e
stimolante, che il viaggio sarà organizzato da professionisti e che, qualora ci dovessero essere imprevisti, potranno
appoggiarsi a qualcuno di supporto e sempre presente in grado di aiutarli. E, infine, sicuri che il viaggio possa essere
anche un'occasione di crescita personale e di aggiornamento professionale.

Per questo, ogni insegnante che accompagna un gruppo PROJECT: YOUR LIFE:
- è affiancato da un Responsabile Tels che resta col gruppo per tutta la durata del soggiorno, 
- partecipa ad un corso di aggiornamento linguistico e didattico in loco con professionisti madrelingua (6 ore),
- approfondisce la conoscenza del luogo di soggiorno con una visita dedicata turistico-culturale 
- è ospite alle giornate di aggiornamento gratuite organizzate due volte all'anno da I Viaggi di Tels/Il Mondo di Tels.

Per ogni gruppo è previsto poi un telefono con SIM inglese per l'insegnante responsabile.
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INFORMAZIONI TECNICHE E OFFERTA ECONOMICA 
[Valido dal 1 Settembre 2017 al 30 Giugno 2018]

Servizi inclusi nella quota di partecipazione
 career  Advising Workshop di orientamento in classe (in modalità Skype se la scuola dista più di 70 Km da Pavia) - con un Life  

coach madrelingua (2 ore circa)
 consegna via email del programma dettagliato e del Foglio Consigli & Informazioni Utili 1 settimana prima della partenza
 trasporto dall’aeroporto a Winchester/Petersfield e viceversa 
 The Original History Walks® of Winchester/Petersfield, visita della città con guida madrelingua
 1 settimana corso di lingua 3 ore giornaliere da 60 minuti (15 ore totali). Corso tailor-made per Project: Your Life
 classi di 15/18 studenti, omogenee per livello linguistico
 insegnanti madrelingua qualificati ESOL
 materiale didattico: course book tailor-made per Project: Your Life
 sistemazione presso famiglie accuratamente selezionate (2/3 studenti per famiglia, in genere in camera doppia/tripla con bagno 

condiviso con la famiglia)
 trattamento pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco fornito dalla famiglia da consumarsi a scuola 

con gli insegnanti, packed lunch se necessario alla partenza)
 abbonamento settimanale ai mezzi pubblici per chi ne necessitasse 
 4 pomeriggi di work shadow presso ditte locali (gruppi di 2/4 studenti per ditta)
 Project Work/diario di bordo
 2 incontri serali di gruppo (Clapstick Night e Music Gig)
 gita a Londra di un’intera giornata (ingressi a pagamento o visite guidate non previsti ma concordabili all'atto della prenotazione)
 visita di Cambridge/Oxford/Windsor o altra città di interesse storico artistico l’ultimo giorno, sulla via per l’aeroporto con Campus Visit 

a cura di uno studente dell'università locale; la scelta della città da visitare è soggetta all'aeroporto di partenza
 gratuità per  gli  insegnanti  accompagnatori  1  ogni  15  studenti  paganti  (Family Prestige Accommodation  in camera  singola e  

trattamento FB)
 rappresentante TELS con il gruppo per tutta la durata del soggiorno
 sconti e promozioni sulle vacanze studio dell'estate 2018
 assicurazione RC organizzatori e intermediari di viaggio, estesa a studenti e docenti accompagnatori
 assicurazione medico-bagaglio, con centrale operativa 24 ore al giorno
 attestato di frequenza valido 25 ore ai fini dell'alternanza scuola lavoro, previa convenzione con l'istituto
 IVA, tasse locali

PER GLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI
 1 telefono con SIM inglese per ogni gruppo da utilizzare per le comunicazioni con il responsabile Tels e per le chiamate in Uk 
 corso di aggiornamento CLIL/GENERAL ENGLISH con docenti madrelingua (6 ore al mattino)
 visita culturale-turistica in lingua dedicata
 possibilità di partecipare gratuitamente alle giornate di aggiornamento insegnanti organizzate da I Viaggi di Tels/Il Mondo di Tels

Quota di partecipazione
Costo: 605 euro* (volo e trasferimenti in Italia esclusi)
Numero Minimo Partecipanti: 35 paganti per Winchester/ 30 paganti per Petersfied 
Numero Massimo di Partecipanti: 49 paganti per Winchester/ 35 paganti per Petersfied 
Giorno di Partenza: Mercoledì per Winchester/Martedì per Petersfield
Giorno di rientro: Mercoledì per Winchester/Martedì per Petersfield
Durata: 8 giorni/7 notti
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 15 paganti

Non è compreso nella quota di partecipazione
- Volo e transfer in Italia: Quotazione a richiesta (tra i 160,00 e i 200,00 euro, da confermare al momento della 

prenotazione)
- Polizza annullamento viaggio: Facoltativa, 40,00 euro (verificare se la polizza di istituto prevede già una copertura per 

annullamento viaggio) Copre per la cancellazione del viaggio per motivi medici documentabili, 
con uno scoperto del 20% del prezzo del pacchetto

- Gruppi inferiori a 30 (Petersfield)/35 (Winchester)-superiori a 35 (Petersfield)/49 (Winchester): Quotazioni e fattibilità a richiesta
- Extra di carattere personale.
- Ulteriori gratuità rispetto a quelle previste dal presente preventivo (1 ogni 15 paganti).  Non sono previsti sconti per gratuità accompagnatori 
non godute o maturate in percentuali pro-rata 
- Personalizzazioni all'itinerario scegliendo tra quelle proposte di seguito.

Possibili personalizzazioni NON INCLUSE NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
- Speciale Letteratura (solo per Winchester): 10 euro a studente (minimo 35 studenti paganti)/Comprende Jane Austen e il Winchester College
con approfondimento in classe
- Speciale Arte: 10 euro a studente (minimo 30 studenti paganti)/Comprende approfondimento con schede sulla National Portrait Gallery di 
Londra
- Speciale  Istituti  Agrari  (solo per Winchester):  15 euro a studente (minimo 35 studenti  paganti)/comprende visita guidata allo Sparsholt
College con trasporto con bus cittadino e approfondimento in classe
- Speciale Scienze/Liceo Tecnologici (solo per Winchester): 20 euro a studente (minimo 35 studenti paganti)/Comprende visita al museo 
InTech di Winchester e al Planetario con trasporto con bus cittadino e approfondimento in classe

*La quota è stata calcolata in base al cambio del 04/05/2017: 1E = 0,85 GBP.  
Il prezzo potrebbe aumentare leggermente, comunque non in misura maggiore al 10%, in seguito a variazioni dei cambi, del prezzo dei 
vettori e dei servizi.  La quota è stata calcolata per un gruppo di 30 (Petersfield)/35 (Winchester) paganti: nel caso in cui non si raggiungesse 
tale soglia minima, l'organizzazione proverà a rivedere il preventivo o, se possibile, ad accorpare il gruppo ad un'altra scuola mantenendo le 
medesime condizioni.

Date disponibili e scadenze
Verificare con I Viaggi di Tels le settimane opzionabili per l'anno scolastico 2017/2018
Scadenza per il versamento dell'acconto (160,00 euro) e per le iscrizioni online: circa 3 mesi prima della partenza
Scadenza per il versamento del saldo (importo da confermare in base al numero dei partecipanti e alle personalizzazioni): circa 2 settimane
prima della partenza.

Modalità di iscrizione/pagamento
Al momento della conferma del viaggio, I Viaggi di Tels si relazionerà con la Segreteria Amministrativa e i Docenti responsabili per il disbrigo
delle pratiche di iscrizione che avverranno attraverso la piattaforma online raggiungibile dal sito www.iviaggiditels.it. 
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[Si prega di consegnare firmato e timbrato a I Viaggi di Tels e di conservarne una copia]

Note importanti di cui prendere visione

Prima  di  procedere  all'accettazione  del  preventivo  e  alla  stipula  del  contratto,  la  Scuola  si  impegna  a  leggere  e
sottoscrivere  quanto  segue;  la  mancata  accettazione  dei  seguenti  punti  non  consente  di  partecipare  ad  uno
stage/soggiorno linguistico de I Viaggi di Tels:

Studenti minori di anni 14
Per l'espatrio di minori di anni 14 senza la presenza dei genitori, la legge italiana prevede che questi  ultimi
forniscano il proprio assenso ad affidare per la durata del viaggio i propri figli ai docenti  accompagnatori
compilando e firmando un modulo cosiddetto “di accompagno” a cui allegano copia dei propri documenti
di identità, del documento del figlio e di quello degli accompagnatori. 
Il modulo di accompagno deve essere fatto vidimare dalla Questura locale e utilizzato in aeroporto per il
viaggio di andata e ritorno. 
Nel caso di genitore deceduto non è necessario fornire alcuna documentazione, mentre nel caso di genitori
che  hanno  perso  la  patria  potestà,  occorre  fornire  alla  Questura  un'attestazione  del  giudice  minorile  o
dell'autorità competente.  

Studenti extracomunitari
Gli studenti con cittadinanza extracomunitaria devono viaggiare con:
- passaporto personale non scaduto
- permesso di soggiorno personale non scaduto
- visto per viaggi scolastici firmato e timbrato dall'insegnante accompagnatore e dal Dirigente Scolastico e vidimato dalla
Questura locale

Partecipanti con disabilità, richieste particolari 
Esigenze  specifiche,  problemi  di  salute  che  richiedano  accorgimenti  di  tipo  logistico/organizzativo,  allergie,  gravi
intolleranze alimentari sia di insegnanti che di studenti partecipanti, devono essere segnalati al momento dell'iscrizione  e
saranno seguiti da un colloquio con insegnanti e genitori e dalla compilazione di un apposito modulo di risk assessment per
valutare la fattibilità del viaggio.

Sistemazione in famiglia
Non tutte le famiglie ospitanti sono collocate nel centro città; per alcuni studenti si renderà necessario effettuare un breve
percorso a piedi o con i mezzi pubblici. Tutti  i  percorsi sono stati testati, sono sicuri e il responsabile TELS on site che ha
dimestichezza con la città inglese è di supporto in caso di necessità.
Per  motivi  non  prevedibili,  sarà  necessario  a  volte  dover  effettuare  dei  cambi  famiglia  anche  all'ultimo  momento;
sottolineiamo che un cambio di famiglia non pregiudica la buona qualità della sistemazione.

Cambi di programma
Parimenti, potrebbero verificarsi dei cambi negli orari dei voli di andata e/o ritorno; I Viaggi di Tels si occuperà di avvisare
per tempo i partecipanti e di riprogrammare le attività in modo che un eventuale cambio di programma non pregiudichi la
buona riuscita del soggiorno.

Consegna Programma e Presentazione Progetto
Prevediamo una presentazione introduttiva del progetto (di persona/via Skype) solo per le scuole che partecipano per la
prima volta ad una proposta Tels.
La  consegna del  programma e di  tutto  il  materiale inerente  al  viaggio avviene via email  una settimana prima della
partenza. 

Nome dell'Istituto ______________________________________________ Data, _________________________

Firma di un docente responsabile Timbro e firma del Dirigente Scolastico

_________________________________ _________________________________________________
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