
 JOIN THE GLORIOUS     .

REVOLUTION

Proposte di turismo scolastico in Italia e Gran Bretagna 
per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anno scolastico 2017/18. 

Organizzazione tecnica I VIAGGI DI TELS (0382 578706 - info@iviaggiditels.it)
Supporto didattico IL MONDO DI TELS (345 1228130 - ilmondoditels@gmail.com)

 in inglese
ENTRA nel 

MONDO DI TELS
     

del TURISMO
   SCOLASTICO

mailto:info%40iviaggiditels.it?subject=informazioni%20Catalogo%20Proposte%20Didattiche
mailto:ilmondoditels%40gmail.com?subject=informazioni%20Catalogo%20Proposte%20Didattiche


ABBIAMO UN PIANO: 
RIVOLUZIONARE 
IL TURISMO SCOLASTICO   
Gentilissimi Docenti, 
ci occupiamo di didattica e di turismo scolastico 
in inglese da circa 30 anni. Confrontandoci con 
voi, con gli studenti e con gli altri operatori ab-
biamo sentito l’esigenza di un cambiamento, la 
spinta irresistibile ad una progettualità positiva.

Il tema ricorrente di questo catalogo è quindi 
la nostra rivoluzione: una rivoluzione che vuo-
le essere ironica (Sua Maestà ci perdonerà per 
la libertà che ci siamo presi) e sostanziale allo 
stesso tempo. 

Buona lettura!

         I COLORI DI TELS     
The Tels Way è un modo di essere innanzitutto, ma è anche un syllabus linguistico e un manuale 
di soft skills, che mette nero su bianco le linee guida del nostro metodo. Si basa sulla rivisitazione 
della teoria dei colori secondo cui lo spettro delle intelligenze, delle competenze e delle attitudini 
può essere semplificato in 4 colori. Nei progetti TELS, questo si traduce in 4 Houses/casate con 
caratteristiche distintive: 

Frolytail, rosso: 
passione, gioco, 
lavoro di squadra

Reverwing, giallo:  
sogno ad occhi aperti,

creatività, visione

Budflip, verde: 
equilibrio, diplomazia,

precisione

Legenlight, blu: 
obiettivo, strategia, 

determinazione,

Ogni progetto Tels ha un colore predominante, obiettivi non solo linguistici e didattici ma anche 
di formazione personale chiaramente definiti, attorno ai quali ruotano la gestione del gruppo, dei 
contenuti e gli sviluppi. E voi di che colore siete? Join the Tels Revolution: become a Tels Teacher! 

DOVE STA LA RIVOLUZIONE?!    
ENGLISH IS NOT ENOUGH: possiamo imparare tutto, o quasi, 
con corsi online e web tutorials, anche l’inglese ormai. Se inse-
gnassimo solo quello, avremmo davvero poco da offrire. I progetti 
Tels puntano a stimolare la crescita a 360° dei ragazzi, forniscono 
la scatola degli attrezzi, The TELS Way, che è specifica per ogni 
età e che aiuta a diventare autonomi, curiosi, internazionali

TELS’S THERE! Tels c’è in ogni progetto con la sua presenza  
fisica e costante. Siamo con voi quando progettate l’uscita di un 
giorno, quando cercate lo stage migliore, quando dovete conci-
liare POF e viaggi d’istruzione. E poi ci siamo sul campo: il Tels 
Representative è un professionista che viaggia con i gruppi par-
tendo dall’Italia, sempre reperibile e diretto responsabile di tutti gli 
aspetti tecnici e organizzativi 

FOR YOUR PEACE OF MIND: siamo per la trasparenza, i no-
stri prezzi comprendono tutto. Chi parte con noi per un soggiorno 
in UK può teoricamente viaggiare senza soldi, che serviranno solo 
per le spese personali. Vogliamo la serenità delle famiglie che 
sanno di aver fatto un investimento e che non vogliono brutte sor-
prese, e degli insegnanti che si fanno promotori presso la scuola 
delle nostre iniziative, e meritano di avere un partner leale al loro 
fianco



POF INTEGRATED PROGRAMME  
INTEGRAZIONE NEL POF DEGLI STAGE LINGUISTICI

Dal primo al quinto anno della scuola superiore, Tels ha ideato un 
programma di potenziamento attraverso stage in Gran Bretagna 

che integrano il POF non solo rispetto agli obiettivi linguistici 
generali, ma anche per le tematiche trattate e le competenze 

esercitate. I contenuti dei diversi stage assecondano le esigenze 
sia linguistiche che formative degli studenti nelle loro varie fasi di 

crescita. Ricaduta garantita a 360°.

  SCOPRI DI PIÙ A PAGINA 7 u

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN UK
IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE 107/2015

Impegnati su questo fronte ben prima della “Buona Scuola”, 
siamo fra i pochi ad offrire una vera esperienza hands-on 

di stage in aziende, negozi, uffici nel sud dell’Inghilterra. 
Le esperienze TELS di alternanza scuola-lavoro seguono quanto 

indicato dal MIUR: progetto formativo, relazione conclusiva, 
convenzione con la scuola, diario di bordo, tutor esterno dedicato, 

attestato di partecipazione, monitoraggio degli obiettivi, focus 
sulle soft skills e sul Public Speaking. 25 ore durante l’anno 

scolastico, fino a 100 ore nel periodo estivo.

  SCOPRI DI PIÙ A PAGINA 6 u

    CLIL OUTINGS            .

          USCITE DIDATTICHE A PAVIA

Uscite di due o tre giornate a Pavia, durante le quali usare  
le lingue straniere in contesti originali, non didattici e integrare  
percorsi CLIL in ambito prevalentemente scientifico, grazie alla 
collaborazione con la rete museale dell’Università di Pavia e al  
Lena, l’unico reattore nucleare attivo e visitabile in Italia.

Speciale a.s. 2017/18: LANGOBARDORUM
Pavia città longobarda e Tels vi aspettano per un 
viaggio nel tempo alla scoperta dei tesori longobardi 
della nostra città e delle storie dietro la Storia. 
Anche in latino!

    SCOPRI DI PIÙ A PAGINA 4 u

    SCHOOL YEAR ABROAD    .

TRIMESTRE, SEMESTRE O ANNO IN UK
Integrarsi in una scuola straniera è l’esperienza che più amplia 

gli orizzonti dei nostri ragazzi. Tels li segue costantemente, 
dall’application, alla scelta della scuola, all’inserimento nella 

famiglia ospitante e poi attraverso tutti i piccoli grandi progressi, 
giorno dopo giorno. Lavorando a stretto contatto con i tutor 
scolastici, italiani e stranieri, Tels offre il perfect match, 

l’abbinamento migliore studente-scuola. 

  SCOPRI DI PIÙ A PAGINA 8 u



      CLIL 
  OUTINGS & RESOURCES
   Lavoriamo al fianco di voi insegnanti 
  per trovare soluzioni didatticamente valide, 
    progetti innovativi e continui stimoli. 
     It’s all about CLIL

CLIL OUTINGS  Una rivoluzione nell’uscita didattica: 2 /3 giorni a Pavia per parlare 
  in inglese di scienze, arte, storia, letteratura…

State cercando una destinazione per un’uscita didattica di 2 o 3 giorni che abbia un’anima CLIL? Pavia è quello 
che fa per voi. Pavia è il luogo in cui potrete vivere un’esperienza culturale multidisciplinare e multilingue, grazie 
a The Original History Walks® e a numerose attività abbinabili, dallo sport alle scienze, dalla musica alle lingue 
antiche e moderne.
PACCHETTO BASE da 97 euro ad alunno
2 giorni/1 notte, comprende:
Pernottamento in hotel 3*Superior – Cena completa 
il giorno 1 – Colazione e pranzo al sacco il giorno 
2 – Una History Walk a scelta – Un’attività musicale 
in inglese in hotel la sera 1 – Materiale didattico – 
Assicurazione medico-bagaglio – Assistenza telefonica 
in caso di emergenza – Gratuità insegnanti (1 ogni 15 
paganti) e autista.

ARRICCHISCI LA TUA ESPERIENZA CLIL       
Un ampio ventaglio di proposte, fra cui il Lena, il Museo 
della Tecnica Elettrica, il quidditch, il rafting, per rendere 
l’uscita didattica ancora più proficua ed entusiasmante 
(costi delle attività aggiunte non inclusi nel pacchetto base) 

I costi possono subire lievi variazioni in base all’ampiezza del 
gruppo e al periodo scelto. 
Possibilità di estendere il soggiorno a 3 giorni/2 notti; 
preventivi a richiesta.

    CLIL CLUB, A CLUB WHERE YOU REALLY MATTER        
   Ogni progetto Tels nasce insieme a voi, insegnanti   
   di lingua e CLIL, ascoltando le vostre esperienze e integrando    
       le esigenze di classe e di programma alla parte più leggera  
             di viaggio e turismo. 
          Voi insegnanti siete parte integrante del team di sviluppo  
  Tels perchè grazie a voi ciò su cui lavoriamo ha  
   solide basi didattiche e ricadute linguistiche certe.

        DOVE STA LA RIVOLUZIONE ?!  
  Con le CLIL Outings, abbiamo fatto di Pavia The 
English-speaking Town, la capitale del turismo scolastico in lingua 
in Italia, dove ogni anno settemila studenti parlano in inglese di 
scienze, arte, storia, letteratura. 

O IL BLOG DE IL MONDO DI TELS
Contenuti CLIL scaricabili gratuitamente 

Esplora i contenuti u

M CLIL DAYS
Giornate di orientamento CLIL per insegnanti

Seguici per conoscere le prossime date u

C F SPORT CONNECTING PEOPLE
CLIL Radio Experience: 

episodi radiofonici in inglese su sport e letteratura

Ascolta il podcast u

CLIL RESOURCES

W LINEA TELS DEDICATA VIA WHATSAPP
Salva il numero 340 324 8955 e mandaci un 
messaggio via Whatsapp per restare sempre 

aggiornato su tutte le nostre attività CLIL

    It’s all about CLIL...         
Ogni proposta Tels è CLIL-oriented: History Walks e 
CLIL Outings, i ministays in Inghilterra durante i quali offriamo 
sessioni di aggiornamento CLIL con docenti madrelingua, 
fino alle vacanze studio (scopri di più a pagina 9 u);
Tels propone costantemente contenuti CLIL usufruibili 
gratuitamente attraverso il blog de Il Mondo di Tels      
(ilmondoditels.wordpress.com) e con il recentissimo progetto di 
CLIL Radio Experience, Sport Connecting People. Una serie 
di episodi radiofonici in lingua inglese su sport e letteratura: 
il podcast è ascoltabile qui;
Con la linea diretta Tels, infine, siamo sempre in contatto 
via Whatsapp con voi amici insegnanti per tenervi sempre 
aggiornati su novità, eventi e nuove risorse CLIL 

UNA MOSTRA AL CASTELLO VISCONTEO E TANTE INIZIATIVE PER CELEBRARE I 
LONGOBARDI, I LORO RE E LE LORO REGINE CHE HANNO RESO PAVIA UNA 
GRANDE CAPITALE E UN GIOIELLO DI ARCHITETTURA E ARTE. 

CLIL Outing con pernottamento e walk in latino 
Langobardorum in Ticino Vestigia (disponibile 
anche in inglese) o solo walk Langobardorum con 
ingresso alla mostra. Costi e dettagli coming soon. 
(Offerte speciali per progetti accoglienza delle classi prime)

DA SETTEMBRE 

A DICEMBRE 2017 

PAVIA È CITTÀ DEI 

LONGOBARDI

https://ilmondoditels.wordpress.com/
https://ilmondoditels.wordpress.com/eventi-clil-club/
https://www.spreaker.com/user/7744704
https://ilmondoditels.wordpress.com/
https://www.spreaker.com/user/7744704


The Original History Walks® un mix perfetto di 
lingua straniera (inglese, francese, spagnolo 

e... latino!), storytelling, uscita didattica. 
Passeggiate di un’ora e trenta 

che raccontano di grandi personaggi e grandi 
storie dietro la Storia, accompagnate da 

materiali didattici CLIL. 
Ogni walk è una vera e propria teaching unit 

completa, graduata su tre livelli linguistici. 
Tutte le walk disponibili, il syllabus CLIL, le 

informazioni aggiornate, i costi e le modalità 
di prenotazione sul sito.

BUSSETO - FIRENZE - MANTOVA - MILANO - MONZA - PARMA - PAVIA - PIACENZA - SAN GIMIGNANO - SIENA - TORINO - VERONA - VIGEVANO - VOGHERA
The Original

 History
 Walks®

theoriginalhistorywalks.org

Tel 345 1228130 
(lun/ven 9-12 / 14-17)

ANNO 

SCOLASTICO

2017/2018

* tariffe pubblicate nel mese di maggio 2017 soggette a variazioni; per i costi sempre aggiornati, verificare la pagina 
Tariffe del sito www.theoriginalhistorywalks.org o contattare il Booking Office (345 1228130)

FASCISM AND 
THE RESISTANCE:
20 YEARS THAT

CHANGED HISTORY.

Sul Ventennio, una nuova, 
appassionante camminata 
milanese, ideale per le classi 
quinte dedicata ad un trava-
gliato periodo della storia 
d’Italia che ha cambiato per 
sempre il Paese, lasciando in-

delebili segni.

  LEGENDS OF TURIN  .

Il best seller di The Original 
History Walks® ha finalmen-
te la sua versione torinese. 
Fantasmi, misteri, complotti: 
venite a conoscere ciò che 
i libri di Storia non raccon-
teranno mai. Ideale per le 

scuole medie e il biennio.

LEONARDO, 
 A RENAISSANCE GENIUS .

A Vigevano, passeggiare 
sotto i portici della piazza 
più bella d’Italia ascoltan-
do i racconti sulle opere e il 
genio di Leonardo che nella 
città ducale vedeva la città 
ideale e dove ha elaborato 
alcune delle sue idee rivolu-

zionarie e avveniristiche.

   CERTOSA DI PAVIA   .

Una perla dell’arte rinasci-
mentale a pochi passi da 
Pavia. Visitarla in lingua (in-
glese, francese, spagnolo) in 
compagnia di uno storyteller 
del team HW, la renderà an-

cora più memorabile. 

UNA MOSTRA AL CASTELLO VISCONTEO E TANTE INIZIATIVE PER CELEBRARE 
I LONGOBARDI, I LORO RE E LE LORO REGINE CHE HANNO RESO PAVIA 
UNA GRANDE CAPITALE E UN GIOIELLO DI ARCHITETTURA E ARTE. 

I costi delle HW variano in base al periodo prescelto e alla grandezza del gruppo. Son previ-
ste agevolazioni per walk effettuate in bassa stagione (dal 1 settembre al 28 febbraio) e per 
gli Istituti che prenotano contemporaneamente almeno 5 walk. Il costo di ogni walk prevede 
una tariffa minima a gruppo (da 185 a 225 euro per gruppo di massimo 25 studenti); per le 
tariffe per gruppi di dimensioni maggiori,  per un preventivo personalizzato e per usufruire di 
eventuale scontistica, contattateci da giugno 2017.

TARIFFE 
ANNO SCOLASTICO 

2017/2018*

CLIL Outing a partire da 97 euro 
con pernottamento e walk in latino 
Langobardorum in Ticino Vestigia 
(disponibile anche in inglese) o solo walk 
Langobardorum con ingresso alla mostra. 
Contattateci per preventivi e dettagli.

DA SETTEMBRE 

A DICEMBRE 2017 

PAVIA È CITTÀ DEI 

LONGOBARDI

https://theoriginalhistorywalks.org/
https://theoriginalhistorywalks.org/


THE LEADERS FACTORY          
COSA? The 
Leaders Factory 
è un campus 
internazionale per 
ragazzi ambiziosi 
e brillanti. Giovani 
da tutto il mondo 
dai 15 ai 19 anni 
con grande autonomia linguistica si confrontano in 
Inghilterra a Winchester con imprenditori, insegnanti, 
artisti per provare a sviluppare il proprio “brand”, a 
trovare la propria unicità.

COME? The Leaders Factory mette al centro 
crescita personale, linguistica, accademica, è un 
confronto con la propria ambizione, la spinta verso il 
raggiungimento dei propri sogni e un potenziamento 
delle competenze umane. Il programma monitora 
oggettivamente i progressi linguistici e gli obiettivi 
personali raggiunti con schede formative. La presenza 
di un “TLF Coach”, mentore dedicato, i focus sui 
contenuti, sulle nuove opportunità, sui nuovi trend nel 
mondo del lavoro e in ambito universitario, il Public 
Speaking Diploma, la registrazione di un Video CV, 
gli incontri con manager e imprenditori, arricchiscono 
la proposta.

DOVE? A Winchester, recentemente votata “miglior 
luogo in cui vivere in UK”, perfetto equilibrio di 
sofisticatezza e accoglienza. 

QUANDO? The Leaders Factory 
è articolato in 3 periodi di 
due settimane ciascuno, 
da fine giugno alla prima 
settimana di agosto (date 
2018 disponibili da 
inizio novembre).

PROJECT: YOUR LIFE             
COSA? Uno stage linguistico che 
si integra nel percorso di alternanza 
scuola-lavoro seguendo tutti gli 
elementi previsti dalle linee guida 
MIUR: analisi iniziale degli obiettivi 
e autovalutazione dello studente, affiancamento di un 
tutor esterno, monitoraggio in itinere delle competenze 
linguistiche, trasversali e tecniche, redazione di un 
“project work/diario di bordo”, 25 ore di alternanza, 
relazione finale, attestato di partecipazione con 
feedback sugli obiettivi conseguiti. 

COME? Una settimana densa di contenuti e di 
esperienze “hands-on”: 15 ore di corso di lingua con 
docenti madrelingua, pensate ad hoc sulle tematiche 
dell’orientamento professionale e accademico, 8 ore di 
stage in aziende di diversa tipologia (commercio, 
turismo, design, ambiente, cultura, ristorazione, 
sociale…) con tutor e diario di bordo, 2 serate a tema, 
2 visite a campus universitari (Winchester e Oxford o 
Cambridge), 1 giornata a Londra, immersione totale in 
famiglie ospitanti altamente selezionate, responsabile 
Tels con il gruppo dall’Italia per tutta la durata 
del soggiorno e responsabile degli aspetti tecnico 
organizzativi.

DOVE? A Winchester o Petersfield nell’Hampshire, la 
vivace e attiva contea nel sud dell’Inghilterra a 2 ore 
da Londra, dove Tels è di casa da 30 anni.

QUANDO? Disponibile dal 4 settembre 2017 al 30 
maggio 2018, solo per gruppi classe  - 35/49 studenti. 

A PARTIRE DA 605 EURO*
*prezzi soggetti a variazioni, voli e trasferimenti in Italia non 
inclusi. Per un preventivo contattare un consulente TELS

  ALTERNANZA     
  SCUOLA / LAVORO IN UK
L’alternanza scuola-lavoro in UK by Tels 
è ideata seguendo le linee guida del    
     MIUR, dal progetto formativo fino 
       alla relazione conclusiva 
       CON VERI STAGE 
     IN AZIENDA

                DOVE STA LA          
     RIVOLUZIONE ?!  
    Abbiamo dato all’alternanza scuola-lavoro 
un respiro internazionale, fresco e rivolto al 
futuro. Lo studente è attore della propria crescita 
professionale e umana.  
L’inglese è un esercizio per sviluppare 
competenze trasversali complesse e per 
immaginarsi professionisti, cittadini del 
mondo. 

PROJECT: YOUR LIFE per i gruppi classe sintetizza in 
una settimana una vastità di spunti, esperienze, incontri 
tali da dare agli studenti una visione a 360° sul mondo 
post scuola, sia esso professionale o accademico. Li 
pone in situazioni vere, in cui devono mettersi in 
gioco, trovare soluzioni, relazionarsi usando la lingua 
straniera e puntando al raggiungimento degli obiettivi 
del proprio percorso di alternanza.

THE LEADERS FACTORY, in estate, è l’evoluzione più 
strutturata, più internazionale, più ricca e altamente 
challenging di Project Your Life: 15 giorni insieme a 
ragazzi e ragazze da tutto il mondo con un Life Coach 
che monitora step by step i progressi, con professionisti, 
artisti, manager, start-uppers con cui dialogare di 
futuro, innovazione, tecnologia, media, design.

100 ORE DI ALTERNANZA 
ESCLUSIVA IN ITALIA PER I VIAGGI DI TELS



     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*



School Year Abroad è l’esperienza di vita inglese a 360°, l’unica che dà la possibilità di entrare 
appieno nei ritmi della cultura, della lingua, e del quotidiano anglosassone. 

L’ottima fama internazionale delle scuole inglesi, l’ampia offerta didattica, le eccellenti infra-
strutture, i numerosi gruppi sportivi, i club di recitazione, canto, danza, informatica, scien-
ze sono il motivo per cui tanti studenti scelgono di partecipare al progetto TELS School Year Abroad: 
è l’occasione per scoprire e valorizzare i propri talenti e cogliere fantastiche opportunità di approfon-
dimento per il futuro.

Le scuole coinvolte nel progetto School Year Abroad sono situate nel Sud dell’Inghilterra, in Hampshi-
re, West Sussex e Dorset, tre tra le contee più belle del Regno Unito, non lontane da Londra e da 
luoghi simbolo come Stonehenge, Salisbury, la New Forest, Oxford, Bath, Exeter. 
Alcune scuole con cui collaboriamo:
www.avonbourne.org/Avonbourne-Trust - www.costelloschool.co.uk - www.beaminster.dorset.sch.uk
Tutte hanno ricevuto una valutazione OFSTED di GOOD o OUTSTANDING.

Massima cura viene anche dedicata nell’individuazione delle host family TELS: cibo, igiene, spazi 
adeguati e soprattutto tanta attenzione nei confronti degli ospiti, in uno spirito di accoglienza che 
trascende le differenze culturali.

Dalla programmazione, alla scelta della scuola e della famiglia fino al follow up conclusivo, un TELS 
Coach segue ogni studente per confrontarsi, valorizzare i punti di forza, rafforzare le debolezze e 
individuare insieme strategie da mettere in atto per superare limiti e paure, supportando conoscenze, 
competenze e capacità.

School Year Abroad è 
l’avventura della vita: studiare e
vivere completamente inseriti in un contesto 
anglosassone, perfezionare la lingua ad un 
livello proficiency, ampliare i propri orizzonti, 
stringere nuove amicizie preziose e tornare a 
casa con il proprio personalissimo ‘brand’. 

Cosa serve per realizzare il sogno? Un livello 
minimo di inglese B2 (Common European 
Framework) certificato o certificabile con un test 
Tels e… voglia di mettersi in gioco!

   LA NOSTRA PROPOSTA             
- assistenza nella compilazione dell’application form, 
ricerca della scuola e della famiglia ospitante
- inserimento di tre/sei/nove mesi in una scuola 
pubblica nel Regno Unito
- soggiorno in famiglia ospitante con trattamento di 
pensione completa
- TELS Coach con servizio di orienteering, monitoring 
e follow-up
- tutoring Tels durante tutto il soggiorno 
- reperibilità telefonica 24 ore su 24, 7 su giorni su 7 
per qualsiasi necessità durante la permanenza

  SCHOOL YEAR   
      ABROAD
trimestre, semestre o anno in uk
    Accommodation, Inserimento,   
              Monitoraggio e    
    Follow up

PREZZI
ANNO £ 9950*11200 euro circa

TRIMESTRE £ 3650*4100 euro circa

 IL PERCORSO VERSO UN SOGNO...:                           
1. A chi fosse interessato a partecipare al programma TELS 
School Year Abroad viene richiesto, senza nessun impegno e 
senza versamento di acconto, di compilare un modulo di iscri-
zione, insieme ad un Personal Statement che racconti le proprie 
motivazioni
2. TELS si relaziona con gli istituti partner per trovare quello più 
adatto al profilo del partecipante e verifica la disponibilità ad 
accettare lo studente, in base a:
- anno scolastico che si desidera frequentare
- domanda d’iscrizione e Personal Statement
- lingua madre (certe scuole accolgono volentieri studenti che 
parlano una delle lingue insegnate nell’istituto)
3. TELS invia l’offerta allo studente con i dettagli della scuola, 
la località e tutte le informazioni utili per una scelta ragionata
4. Nel caso l’offerta venga accettata vi è la possibilità di 
visitare la scuola 

5. L’iscrizione è confermata
6. Il TELS Coach
si relaziona con lo 
studente e con la scuola 
per fornire tutta la  
documentazione  
necessaria
7. Un mese prima  
dell’inizio delle lezioni lo studente  
riceve i dettagli sulla famiglia ospitante e su come  
raggiungere il centro studi.  
Sono confermate anche date, orari, lezioni e attività e viene 
effettuato il pagamento

* prezzi soggetti a variazione, 
   per preventivi personalizzati contattare un consulente Tels CONTATTA UN CONSULENTE TELS PER SAPERNE DI PIÙ u

http://www.avonbourne.org/Avonbourne-Trust
http://www.costelloschool.co.uk/
https://www.beaminster.dorset.sch.uk/
http://www.iviaggiditels.it/contatti/
http://www.iviaggiditels.it/contatti/


   ...E D’ESTATE?! 
 PEOPLE, ITINERARIES,IDEAS
 

  Dagli 8 ai 19 anni e oltre, Tels offre  
 programmi estivi dedicati alle diverse fasce
    d’età che mettono al centro le persone, 
   le spingono a diventare cittadini del mondo
      e ad essere sempre 
      curiosi e creativi.

TUTTE LE PROPOSTE TELS PER L’ESTATE 2018*

       Crediamo che la vacanza studio sia superata, che l’inglese non basti più e che, al centro, ci debbano essere solo gli 
     studenti. Creiamo, testiamo e viviamo tutte le esperienze di viaggio in Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti avendo come  
  unico scopo la voglia di creare cittadini responsabili, curiosi, e lanciarli verso un domani allegro e intelligente.

        DOVE STA LA RIVOLUZIONE ?!  
       Fin dai nostri esordi abbiamo detto no al college e alle destinazioni “di moda”. Da sempre 
   proponiamo  solo sistemazione in famiglia e da sempre siamo nelle stesse località dove ci sentiamo a casa e  
     dove siamo accolti come  amici e non come ospiti: Hedge End, Romsey, Petersfield, ...mai sentiti nominare? 
      Ecco perché sono i luoghi più belli del mondo per un viaggio di scoperta!
     Lavoriamo sull’inglese seriamente, con la certificazione Trinity compresa in ogni corso e la formula English  
    only. Stimoliamo l’indipendenza, la curiosità, il gioco di squadra: dividiamo i ragazzi in casate, per gestire al  
     meglio i gruppi, favorire la socializzazione e stimolare il confronto. Forniamo la scatola degli attrezzi, The TELS Way,  
 per crescere come individui felici e per vivere in un mondo più bello.

   THE ENGLISH WEEK    .

Bagnolo PIemonte (CN), Italy

Dagli 8 agli 11 anni, nel mese di giugno
Una settimana BIO in inglese 

per dare libero sfogo ad allegria e fantasia

  YORK e WILLIAMSTOWN   .

 Yorkshire (UK)  e  Massachusetts (USA)

Dai 16 anni, seconda metà di luglio
Gli ultimi scalini del percorso Tels 

per chi ha già dimestichezza con la lingua e 
vuole ampliare i propri orizzonti

    HEDGE END   .

Hampshire (UK)

Scuole medie, nel mese di luglio
Per chi è alla prima esperienza e cerca 

un approdo rassicurante e creativo

   THE LEADERS FACTORY   .

a Winchester, Hampshire (UK)

Dai 15 ai 19 anni, da fine giugno a inizio agosto
Un campus internazionale di alto livello con 

100 ore di alternanza scuola-lavoro 
(vd pagina 6 u)

   ROMSEY & WINCHESTER   .

Hampshire (UK)

Scuole medie e biennio, nel mese di luglio
Conoscersi, conoscere gli altri e confrontarsi 

valorizzando le proprie intelligenze

 UNIVERSITARI e PROFESSIONISTI 
.

Corsi individuali intensivi, work experience, 
esami IELTS, Summer School, 
corsi internazionali di gruppo

Contattaci per un preventivo dedicato 
(alexandra@iviaggiditels.it)

*Date, costi e contenuti dell’estate 2018 disponibili a breve. Se state consultando questo catalogo prima della fine di maggio 2017, contattateci per sapere se ci sono ancora posti disponibili per l’estate 2017

mailto:alexandra%40iviaggiditels.it?subject=Informazioni%20Corsi%20Intensivi


La sede de I VIAGGI DI TELS è a Pavia (27100), Via Monferrato, 19
Tel. +39 0382 578706 – Fax +39 0382 1855087
Email: info@iviaggiditels.it

f
William Tels

c
www.iviaggiditels.it

w
340 324 8955

.
#iosonotels

Con il supporto didattico de IL MONDO DI TELS, Pavia 
Tel. 345 1228130 - Email: ilmondoditels@gmail.com

mailto:info%40iviaggiditels.it?subject=informazioni%20Catalogo%20Proposte%20Didattiche
https://www.facebook.com/mrTels
http://www.iviaggiditels.it/
https://www.facebook.com/search/str/%23iosonotels/keywords_top
mailto:ilmondoditels%40gmail.com?subject=informazioni%20Catalogo%20Proposte%20Didattiche
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