
     POF 
INTEGRATED PROGRAMME 
 

 3 diversi programmi di stage linguistici 
  in Gran Bretagna che si integrano 
    con il POF del Vostro Istituto

STAGE LINGUISTICI IN UK - A.S. 2017/2018 
(Dal 4 settembre 2017 al 30 maggio 2018)

STEP 3 - Follow your Dreams
Comunicare, valorizzare, lanciarsi nel mondo 

 STEP 2 - Work or Study?
Affrontare, condividere, migliorare

STEP 1 - Go and Explore
Riconoscersi, valutarsi, mettere in prospettiva

Basato sul Public Speaking, lo stage a York è il perfetto 
mix di teoria e pratica con corso di lingua e attività dedi-
cati entrambi all’acquisizione delle tecniche per parlare 
in pubblico, gestire un dibattito, e familiarizzare con i 
concetti di imprenditorialità e leadership. 

L’esperienza di stage aziendale offre l’occasione di 
confrontarsi col mondo del lavoro vero negoziando, ge-
stendo lo stress, elaborando soluzioni creative, collabo-
rando. Workshop linguistici ad hoc, escursioni e serate 
organizzate completano l’esperienza rendendola indi-
menticabile.

Vivere da “British” per una settimana, staccarsi dal pro-
prio contesto e osservarsi alle prese con lingua, cultura e 
abitudini diverse. Un’occasione per studiarsi, conoscersi 
meglio in un’atmosfera internazionale e guardare con 
senso critico agli stereotipi su di sé e sugli inglesi.

    Tels lancia il “5 YEAR INTEGRATED PROGRAMME IN THE UK“: un programma di potenziamento della lingua  
   inglese e non solo, attraverso stage in Gran Bretagna che si integrano con il POF del Vostro Istituto. Stage che, per le 
  tematiche trattate e le competenze esercitate, assecondano le naturali esigenze linguistiche e formative degli studenti nei 
diversi momenti di crescita dal primo al quinto anno. 

        I programmi sono caratterizzati da livelli linguistici crescenti e proposte di attività sociali/culturali e turistiche  
       specifiche legate al tema dello stage, in linea con gli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio d’Istituto e pensati  
 per stimolare l’interesse degli studenti. 

        DOVE STA LA RIVOLUZIONE ?!  
                 Abbiamo dato agli stage un senso che va al di là della gita scolastica ed una continuità: essi si integrano con il percorso  
  scolastico e diventano un “cammino” a tre tappe modulabili. Gli steps possono essere percorsi singolarmente o tutti, anno  
 dopo anno, conseguendo un ampio bagaglio di strumenti, esperienze e contenuti formativi. 
   Lavoriamo sulle competenze trasversali senza dimenticare l’aspetto linguistico: l’inglese è la scusa per contribuire a 360° alla crescita 
degli studenti, in sinergia con il corpo docenti e le famiglie. 

a ROMSEY o PETERSFIELD (HAMPSHIRE, UK)
Ideale per il biennio (livello linguistico A2/B1)

a WINCHESTER o PETERSFIELD (HAMPSHIRE, UK)
25 ore di alternanza scuola-lavoro 

in conformità alla legge 107/2015

a YORK (YORKSHIRE, UK)
Public Speaking – TEDEd Club

BRITISH IN A WEEK PROJECT: YOUR LIFE YOU HAVE A DREAM

6 GIORNI/5 NOTTI 
A PARTIRE DA 
485,00 EURO*

8 GIORNI/7 NOTTI 
A PARTIRE DA 
605,00 EURO*

8 GIORNI/7 NOTTI
A PARTIRE DA 
605,00 EURO*

SFOGLIA IL CATALOGO COMPLETO DEI PROGETTI TELS u

http://www.iviaggiditels.it/wp-content/uploads/2017/05/TurismoScolasticoTELS-2018.pdf
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