
COSA?
Stage di approfondimento linguistico su ars retorica e Public Speaking 
con possibilità di preparazione di alcuni paper dell'esame First Certificate 
in English o PET (Cambridge)

DOVE? A York, in Yorkshire, UK.

PER CHI?
Studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola secondaria di 
secondo grado con buona indipendenza linguistica.

QUANTO? A partire da 605,00 euro (costi e informazioni tecniche a pagina 3).

Gentile Insegnante, Egregio Dirigente Scolastico,

con piacere Vi presentiamo il progetto di stage linguistico You Have a Dream per l'anno scolastico
2017-2018 allegando obiettivi formativi, contenuti e costi dell'esperienza. 

YOU HAVE A DREAM  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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TU HAI UN SOGNO, VOI AVETE UN SOGNO

Un progetto di vita, un'ambizione, una professione: per realizzare un sogno è necessario saperlo comunicare e avere
i mezzi linguistici per raccontarsi e farsi conoscere dal mondo esterno.
Prima di tutto nella propria lingua e poi, fondamentale nell'era globalizzata, in lingua inglese, la lingua dell'Europa e
dei cittadini del mondo. 
Fornire gli strumenti comunicativi essenziali, dal sapersi presentare ad un audience internazionale, fino ad esporre un
progetto più complesso, raggiungere diversi target di pubblico e obiettivi di crescente complessità; questo lo scopo
di You Have a Dream.
Uno stage innovativo durante il quale l'ars retorica viene raccontata analizzandone le applicazioni nei diversi ambiti
professionali  dall'educazione,  all'arte,  al  turismo,  fino  all'economia  e  alla  sostenibilità  anche  attraverso
l'approfondimento dei Listening and Speaking Papers del Cambridge First Certificate in English.

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.
Ai partecipanti è inoltre richiesta grande flessibilità e capacità di adattamento.
PREREQUISITO MINIMO PER GLI STUDENTI: BUON LIVELLO LOWER INTERMEDIATE (B1).
Per  il  pieno successo dell’iniziativa,  gli  insegnanti  accompagnatori  dovranno essere  preferibilmente DOCENTI  DI
LINGUA 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:
gli aspetti logistici ed organizzativi saranno a cura di Tels, mentre agli insegnanti sarà chiesto di concentrarsi sugli
aspetti didattici e sociali, sul rispetto delle regole e sulla partecipazione attiva di tutti gli studenti.

Stage Linguistico
Il corso di 15 ore (3 ore di 60 minuti al giorno) sarà basato sulla preparazione delle aree Listening e Speaking del Fist
Certificate in English (Cambridge English ESOL) e finalizzato all’acquisizione di strumenti linguistici utili ai partecipanti
in  vista  di  future  esigenze  professionali  o  di  inserimento  accademico  in  un’università  straniera.  L’enfasi  sarà
sull’aspetto  audio-orale,  concentrata  su:  come organizzare  una presentazione,  tecniche di  esposizione orale in
pubblico, acquisizione di terminologia tecnica legata ai vari ambiti di approfondimento (istruzione, arte, sostenibilità
ambientale, economia, comunicazione aziendale).
L’obiettivo sarà approfondire le capacità linguistiche, raggiungere una disinvolta padronanza della lingua inglese, e
acquisire le tecniche specifiche del public speaking: prerequisiti essenziali per ogni futuro professionista europeo ed
internazionale che, sia nel campo degli studi universitari e post-universitari, sia nel mondo del lavoro dovrà sapersi
muovere agevolmente comunicando prevalentemente in inglese.

Public Speaking Diploma
Una settimana articolata in 4 steps successivi attraverso il corso di lingua frontale e attività di gruppo per raggiungere un
obiettivo finale: raccontare ad un audience il proprio sogno.
1. Education/First Steps in Public Speaking – Sessione di osservazione e interazione presso una scuola inglese per  

conoscere le tecniche base di ars retorica applicate dai professionisti dell'istruzione
2.  Art & Culture/Do Museums Communicate? - L'arte vista da un punto di vista diverso: come comunicano le opere 

d'arte? Come si racconta un museo? Quali tecniche servono per attirare l'attenzione dei visitatori e valorizzare il
patrimonio artistico?
3. Environment/Pictures  Speaking –  Un laboratorio  di  fotografia/immagini  perchè si  comunica con le parole ma
anche attraverso la vista, le immagini e la gestualità.
4. Economy & Business/Ask Me Questions – Comunicare in azienda con i colleghi, i clienti e i concorrenti. Un'intervista
ad un professionista per acquisire l'ultimo segmento del percorso e affinare la tecnica del Business English.

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 YOU HAVE A DREAM:
- 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
 Consegna via email del programma dettagliato e del Foglio Consigli & Informazioni Utili 1 settimana prima della partenza
 Trasporto dall’aeroporto a York/Petersfield e viceversa 
 The Ghost Walk of York oppure The Original History Walks of Petersfield, visita della città con guida madrelingua
 1 settimana corso di lingua 3 ore giornaliere da 60 minuti (15 ore totali).  Corso taylor-made per You Have a Dream con

preparazione dell'area Listening and Speaking dell'esame First Certificate in English o PET (Cambridge English ESOL)
 classi di 15/18 studenti, omogenee per livello linguistico
 insegnanti madrelingua qualificati ESOL
 materiale didattico: course-book taylor-made per You Have a Dream
 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 laboratori/incontri sul tema Cultural Speaking & Ars Retorica
 2 incontri serali di gruppo
 gita a Durham (o altra città di interesse storico/culturale) di un’intera giornata. Visita libera, trasferimenti inclusi
 visita  libera  di  una  città  d'arte  l’ultimo  giorno,  sulla  via  per  l’aeroporto.  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 stanza singola e

trattamento FB)
 rappresentante TELS con il gruppo per tutta la durata del soggiorno
 sconti e promozioni sulle vacanze studio dell'estate 2018 (per iscrizioni e acconti entro i termini concordati con I Viaggi di

Tels)
 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
 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 York/ 30 paganti per Petersfied 
Numero Massimo di Partecipanti: 49 paganti per York/ 35 paganti per Petersfied 
Giorno di Partenza: Mercoledì per York/Martedì per Petersfield
Giorno di rientro: Mercoledì per York/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 (York)-superiori a 35 (Petersfield)/49 (York): 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 

*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 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 dal Dirigente Scolastico e dal docente accompagnatore 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 (consegna del Booking Form a I Viaggi di Tels) e saranno seguiti  da un colloquio con
insegnanti, 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 non avverrà prima di una settimana
dalla partenza; l'insegnante responsabile del progetto riceverà il materiale da consegnare ai partecipanti in
tempi utili  e fisserà un momento di confronto con I Viaggi di Tels prima di procedere alla distribuzione del
materiale. 

Nome dell'Istituto:  _____________________________________________

Data:  _____________________________________________________

Firma e timbro:

___________________________________________________________
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