General English & Work Experience
IN: Selezionate famiglie
ETA’: Dai 14 anni
DURATA: 15 giorni / 14 notti
DATE: 30 agosto – 13 settembre 2020
● Cittadina bellissima
● Work Experience (dal dire al fare…)
CHESTER
Rovine romane e medievali, antiche mura, case a graticcio... nella verde campagna al confine tra
Inghilterra e Galles, troverete Chester, una città ricca di storia. Visitate la cattedrale gotica e
l'anfiteatro romano, onorate la tradizione del tè pomeridiano in una delle splendide sale da tè o
dedicatevi allo shopping nella celebre strada conosciuta come The Row. Al calare della notte,
partecipate ad un ghost-tour per scoprire la storia infestata di Chester oppure rilassatevi in un pub
tradizionale, mentre ascoltate della musica dal vivo insieme alla gente del posto e ai vostri nuovi amici
internazionali.

REFERENTE IN LOCO
L’organizzazione che sarà il vostro riferimento locale è la UKLC, un’organizzazione riconosciuta dal
British Council dal 2011. Organizza corsi di inglese per ragazzi fino ai 17 anni in 10 centri britannici. La
sede dell’organizzazione è a Rossett, un centro a 10 km da Chester. Sarà sotto la loro supervisione ed
organizzazione che si svolgeranno le attività e le visite.

LA SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista in selezionate famiglie in camere doppie o triple (con uno o due studenti del
gruppo). Il trattamento è di pensione completa e comprende colazione e cena presso la famiglia e
pranzo al sacco, inizia con la cena del giorno di arrivo e si conclude con la colazione del giorno di
partenza. Le famiglie possono trovarsi a distanza percorribile a piedi dalla scuola e dal centro, o ad un
breve tragitto di pullman. A chi sarà ad una distanza percorribile con i mezzi pubblici sarà fornito il bus
pass.

IL CORSO DI STUDIO – 30 ore
Il corso di studio di inglese generale prevede 30 ore in classi chiuse. Le lezioni sono naturalmente
tenute da insegnanti altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri.
L’obiettivo del soggiorno-studio è quello di far vivere agli studenti un’esperienza linguistica e culturale
attraverso il coinvolgimento attivo nelle discussioni e nei lavori di gruppo. Gli argomenti che gli
insegnanti svilupperanno in classe sono inerenti al mondo del lavoro.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – 30 ore
L’Alternanza Scuola Lavoro è stata ufficialmente introdotta a partire dall’anno scolastico 2015-2016
come esperienza obbligatoria per tutti gli studenti a
partire dal terzo anno della scuola secondaria di
secondo grado. Grazie a questa nuova opportunità
i ragazzi hanno la possibilità di entrare in contatto
con il mondo lavorativo, capendone le dinamiche e
sviluppando capacità specifiche per arrivare già
preparati al momento dell’ingresso nel mondo del
lavoro, sempre più competitivo. Poter unire
l’esperienza
lavorativa
non
retribuita
all’apprendimento di una lingua straniera, requisito
fondamentale per la maggior parte dei settori
lavorativi, è l’obbiettivo che ci siamo posti. Ecco
perché offriamo diversi tipi di soggiorni che
uniscono,
in
diverse
modalità,
l’esperienza

professionale in un’azienda estera e il miglioramento della conoscenza di una lingua straniera. Tutte le
scuole con cui lavoriamo sono certificate e alla fine del soggiorno verrà rilasciato un certificato delle ore
di work experience svolte, valido per il riconoscimento del progetto di alternanza scuola lavoro

TIPOLOGIA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
Questo programma combina un corso di lingua inglese legato al mondo del lavoro con un’esperienza
lavorativa come commesso in negozi locali. Il corso di lingua in classe comprende lezioni mattutine sui
seguenti argomenti: trovare lavoro, redigere una lettera formale di presentazione o un CV e prepararsi
ad un colloquio di lavoro, ecc… Gli studenti affronteranno l’esperienza lavorativa come commessi
presso negozi di organizzazioni generalmente benefiche; lavoreranno presso esercizi locali fornendo
assistenza in un negozio di vendita al dettaglio e svolgendo mansioni di vario tipo (es. selezionare,
ordinare e prezzare libri, vestiti e CD in vendita; assistere il cliente in negozio o in cassa, organizzare,
riordinare e pulire il magazzino). Tale esperienza permetterà di essere coinvolti in un’organizzazione
inglese, fare nuove amicizie e praticare la lingua in un contesto lavorativo. È un’opportunità per
potenziare le proprie competenze linguistiche e per calarsi in una realtà lavorativa in un ambiente
tranquillo e sicuro, ma bisogna ricordare che si tratta di un’esperienza lavorativa non retribuita per
studenti con una buona adattabilità ad integrarsi in nuove realtà.
Gli studenti saranno impegnati per 5 pomeriggi, per un complessivo di 15 ore di lavoro a settimana,
livello minimo d’inglese richiesto è B1.

ESEMPIO DI COMPETENZE ACQUISIBILI AL TERMINE
•
•
•
•
•
•
•
•

Approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura straniera.
Adattabilità a nuovi ambienti internazionali.
Rispetto degli orari e delle scadenze lavorative.
Abilità a seguire compiti assegnanti e ad operare in base a delle priorità.
Abilità a cooperare con i propri colleghi e a far parte di un team.
Rispetto delle misure di sicurezza.
Traduzione delle competenze linguistiche in abilità spendibili nel mondo del lavoro.
Senso di iniziativa, autonomia ed imprenditorialità.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

età minima:
durata:
corso di lingua:
studenti per classe:
giornate lavorative:
ore lavorative:
Ore certificate ASL:
Livello minimo:

14 anni
15 giorni / 14 notti
corso al mattino di 15 ore
massimo 15 in classi chiuse
5 pomeriggi a settimana
15 ore a settimana
15 ore settimanali
B1

NOTE IMPORTANTI
•
•

Per gli stage brevi della durata di una o di due settimane il collocamento è esclusivamente
rivolto al customer service, soprattutto commessi in negozi (spesso charity shop).
Per ogni posto di lavoro ci possono essere fino ad un massimo di 2-3 studenti, su richiesta sono
possibili abbinamenti pre-partenza.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
Sono incluse nella quota di partecipazione le seguenti attività: 1 escursione di intera giornata a
Liverpool con visita al World Museum e agli Albert Docks (trasferimento in treno), 1 escursione di
intera giornata a Manchester con la visita al Museum of Science and Industry (trasferimento in treno).

RICONOSCIMENTI
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council ed è membro di English UK ed ALTO.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE :

minimo 15 partecipanti

€ 1.442

LA QUOTA COMPRENDE:
- Il trasferimento aereo e le tasse aeroportuali.
- Trasferimenti all’estero dall’aeroporto di Manchester agli alloggi e viceversa.
- Sistemazione in famiglia in camere doppie o triple (con studenti del gruppo) con trattamento di
pensione completa: colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco. Il trattamento di
pensione completa è prevista dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo.
- Corso di lingua inglese di 15 ore settimanali in classi chiuse tenuto da qualificati insegnanti di
madrelingua.
- Work Experience di 15 ore settimanali.
- Test d’ingresso e attestato di frequenza rilasciato a fine soggiorno.
- Attestato di frequenza rilasciato a fine corso valido per il credito formativo.
- Certificato di partecipazione con indicato il numero totale di ore di alternanza scuola-lavoro.
- Uso libri di testo e materiale didattico.
- Nr. 1 escursione di un’intera giornata a Liverpool in treno.
- Nr. 1 escursione di intera giornata a Manchester in treno.
- Bus pass, per gli studenti ne abbiano necessità.
- Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di un responsabile del GATTO CON GLI STIVALI,
durante tutto il periodo.
- Milano Assicurazione Responsabilità Civile contro Terzi per gli insegnanti accompagnatori.
- Assicurazione Allianz Global Assistance AZ BB10 medico-bagaglio.
- I.V.A.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- Dieta speciale per studenti con problemi alimentari

su richiesta

IL VOLO:
GIORNO
30/08/2020
13/09/2020

DA
A
PARTENZA
MALPENSA
MANCHESTER 15.05
MANCHESTER MALPENSA
16.55

ARRIVO
16.15
20.05

COMPAGNIA
EASY JET
EASY JET

VOLO
U2 2921
U2 2922

La tariffa aerea
Ricordiamo che con le compagnie low cost non è possibile fissare né i posti né il prezzo.
La tariffa pertanto può subire aumenti fino al momento dell’acquisto del biglietto.
Gli orari
Gli orari dei voli sono soggetti a riconferma

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla professoressa
Barbara Giovannetti
Gbarbara1969@gmail.com
334 706 9727
TERMINE DELLE ISCRIZIONI: mercoledì 22 gennaio 2020

