2030 GENERATION
A.S. 2021/2022

Mini-Master in
Sustainable Citizenship

CAMPUS ONU, TORINO

La nuova destinazione TELS è il passo verso il
futuro sostenibile, globale, interconnesso.
All'inglese ed al PCTO uniamo visione, gli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU ed il
Metodo TELS® per il potenziamento delle Life
Skills.

MINI MASTER LINGUISTICI PER GLI
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO
A.S. 2021-2022 - VALIDO PER PCTO

IL CAMPUS ONU

THE WORLD IN ONE CAMPUS

Il CAMPUS ONU di Torino è una bolla di internazionalità e di
grande respiro dove immergere i ragazzi nell’inglese. Un contesto
unico per il suo essere, benché geograficamente all’interno dei
confini nazionali, una realtà extraterritoriale che ospita tre
agenzie delle Nazioni Unite: ITCILO, UNICRI, UNSSC.
All'interno del CAMPUS opera anche l'Associazione Centro per
l'UNESCO di Torino, che dal 1984 lavora sui temi della cultura, del
patrimonio, della scienza e dell’educazione. Con loro è nata la
collaborazione per la realizzazione del progetto TELS Mini-Master
in Sustainable Citizenship a.s. 2021/2022.
Il mondo, l'inglese, il futuro... a due passi da casa ed in piena
sicurezza.

INFORMAZIONI

CHI SONO I SUSTAINABLE CITIZENS

Sustainable Citizens sono i nostri studenti nel pieno delle loro
potenzialità, capaci di attivare intelligenza emotiva e sociale,
creatività, equilibrio e determinazione per raggiungere gli obiettivi
personali e collettivi.
Un passo troppo impegnativo per adolescenti impigriti dalla
didattica a distanza e spaventati dall'incertezza del futuro? Noi
crediamo di no!
Partendo dall'Agenda 2030, dai valori dell'UNESCO e dell'ONU, nel
contesto di un Campus internazionale, con gli strumenti del
Metodo TELS® e con l'inglese, saranno loro stessi a segnare il
cammino in un energico ed indimenticabile lavoro di squadra.

LA DIDATTICA

PCTO, LIFE SKILLS E METODO TELS®
Un soggiorno immersivo di 3 notti/4 giorni, valido come PCTO.
Roleplaying, gamification, flipped classroom e la grande
professionalità di insegnanti madrelingua formati al Metodo TELS®,
creano un’atmosfera sperimentale e vivace durante il corso.
Workshop sui 17 Sustainable Development Goals dell'ONU,
debating, pillole di Model United Nations, History Walks, sport,
attività serali, in una costante esposizione alla lingua.
Una vera e propria full immersion.

INFORMAZIONI

COSA COMPRENDE

25 ore di attività didattiche in inglese on campus
comprensive di lezioni, workshops, incontri con
professionisti, attività serali + 5 ore di attività
didattiche pre-partenza e di follow-up al rientro
una History Walk di Torino il giorno dell'arrivo o
della partenza
gruppi omogenei di 15/18 studenti
insegnanti madrelingua Metodo TELS®
Materiale didattico, livello linguistico a scelta fra A2,
B1, B2
sistemazione 3 notti in camere doppie o triple ensuite (singole per insegnanti) presso il CAMPUS
ONU di Torino
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno
presso il ristorante del Campus
diete speciali incluse
sorveglianza notturna inclusa
1 gratuità ogni 15 studenti paganti
Referente TELS dedicato esclusivamente al gruppo
reperibile 24/7 on-site
rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid come
da normativa in vigore
Iva, tasse, assicurazione medico-bagaglio con
estensione pandemie
assicurazione annullamento con garanzia antiCovid (scoperto del 20% salvo casi di ricovero)
attestato 30 ore di PCTO

COSA NON COMPRENDE
Trasferimento dalla scuola al Campus
viceversa
Spese personali
Visite/ingressi non inclusi nel programma

Non si applicano spese di apertura pratica

QUOTA A STUDENTE

Prezzo base 375,00€ per gruppi di minimo 30
studenti
Per soggiorni effettuati entro il 31/12/2021
(valido per gruppi da 45 studenti):
sconto di 25 euro a studente + 1 borsa di
studio TELS pari al valore di una quota

e

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
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