A.S. 2021/2022

CLIL OUTINGS

Pavia, the English-speaking
Town, vi aspetta

PAVIA
Il Metodo Tels® incontra The Original History
Walks® per dare vita ad una due giorni CLIL
interamente in inglese, a Pavia per le scuole
secondarie di I e II Grado.
Passeggiando nella storia, scopriremo in
inglese i legami della città con i Grandi del
passato, da Einstein a Chaucer, da Petrarca a
Volta.

In collaborazione con The Original History Walks®

USCITE DIDATTICHE BREVI PER LE
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
A.S. 2021-2022

PAVIA

USCITE DIDATTICHE CLIL DI 2 GIORNATE

La gita scolastica CLIL è a Pavia: due giornate interamente in
inglese, in compagnia di The Original History Walks®, per portare
l'inglese fuori dalla classe, sulle tracce lasciate da scienziati,
filosofi, letterati e musicisti nella città dalle 100 torri, affacciata sul
parco del fiume Ticino, lavorando contemporaneamente sulle Life
Skills individuali e di gruppo.
Tutti gli aspetti logistici sono gestiti dallo Staff TELS. Agli
insegnanti lasciamo solo il bello delle uscite didattiche: vivere
un'esperienza indimenticabile di crescita, in viaggio coi propri
studenti.

LA DIDATTICA

CLIL E METODO TELS®

Scegliere una CLIL Outing per la propria classe significa offrire al
gruppo un'esperienza di turismo responsabile, in cui il rispetto delle
regole e delle esigenze del gruppo riportano l'attenzione sull'essere
umani, sull'importanza delle interconnessioni come strumento di
sviluppo reciproco.
Tutte le attività sono svolte in lingua inglese e finalizzate a
potenziare l'uso parlato della lingua; parallelamente, vengono
applicate "pillole" di Metodo TELS® per l'attivazione delle
competenze trasversali e per una gestione del gruppo consapevole
e sostenibile.
Pavia, the English-speaking Town, vi aspetta.

INFORMAZIONI

COSA COMPRENDE

1 History Walk a scelta dal repertorio di Pavia
(in alternativa Milano o Piacenza)
Unità didattica di apprendimento completa
con attività pre-walk e prova di valutazione
finale in formato PDF
1 pernottamento in hotel 3***S con pensione
completa, camere doppie/triple per gli
studenti e singole per i docenti e gli autisti
1 laboratorio in inglese la sera in hotel con
animatore/attore/cantautore
1 attività self-guided in inglese in centro
cena in ristorante il primo giorno, colazione
e pranzo al sacco il secondo giorno
diete speciali incluse
1 gratuità ogni studenti 15 paganti
Assistenza TELS in loco 24/7
Rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid
come da normativa in vigore
Iva, tasse, assicurazione medico-bagaglio
con estensione pandemie
assicurazione annullamento con garanzia
anti-Covid (scoperto del 20% salvo casi di
ricovero)

COSA NON COMPRENDE
Trasferimento dalla scuola a Pavia e viceversa
Spese personali
Visite/ingressi non inclusi nel programma

QUOTA A STUDENTE
Quota base per soggiorni di 2 giorni/1 notte
a partire da 97 euro a studente
Gruppo minimo 30 paganti/massimo 45
Conferma di adesione con almeno
settimane di preavviso
Non si applicano spese di apertura pratica
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TELS
Travel, Education & Life Skills

Da sempre oltre il viaggio d'istruzione, TELS
è un tour operator specializzato in
programmi
di
immersione
linguistica,
culturale e di potenziamento delle Life Skills
per i ragazzi dagli 8 ai 19 anni.
Elabora i propri contenuti didattici con
l'Associazione Il Mondo di TELS ed i
professionisti del network The Original
History Walks®, presente in 18 città italiane.
Dal 2021, collabora con l'Associazione
Centro per l'UNESCO di Torino presso il
Campus ONU a Torino, per la formazione dei
giovani sugli obiettivi sostenibili 2030 e la
conoscenza delle organizzazioni ONU, in
inglese.

Per conoscere di più iviaggiditels.it

CLIL OUTINGS

I VIAGGI DI TELS
Via Monferrato, 19
27100 Pavia
0382 578706
info@iviaggiditels.it
iviaggiditels.it

