
 

LICEO GINNASIO STATALE  “G. B. BROCCHI” 

Classico – Linguistico 

Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale 
Scienze Umane – Scienze Umane opzione  Economico sociale  

fondato nel 1819     
 

Prot.  10594/2018        Bassano del Grappa, 13/11/2018 

  

         Ai docenti interessati 

         ai tutti gli ordini e gradi 

         Loro sedi 

 

        e.p.c Ai Dirigenti Scolastici 

         Loro sedi 

 

oggetto: English for Teachers-corso estero - Viaggi di Studio del Liceo Brocchi 

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha erogato anche quest‟anno la Carta del Docente (bonus insegnati), ovvero 

un voucher di 500 Euro destinato a tutti i docenti di ruolo da utilizzare per la propria formazione professionale. 

La Carta del Docente può essere usata per “l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione 

delle competenze professionali, svolti da enti accreditati/qualificati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca, “Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell‟Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli 

scolastici italiani”, ai sensi della Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 2.”. 

 
Il Liceo G.B. Brocchi in quanto Ente accreditato per la Formazione Docenti ai sensi della direttiva 90/2003, 

confermato ai sensi della direttiva 170/2016, ha definito dei pacchetti ad hoc per gli insegnanti che intendono utilizzare il 

proprio voucher Carta Docenti di 500 Euro per un corso di formazione linguistica all'estero.  

 

Gli insegnanti possono così migliorare le proprie competenze in inglese e ricevere una certificazione finale dei 

propri risultati. 

 

Il Liceo G.B. Brocchi, grazie alla partnership con le migliori scuole di lingua all‟estero, può offrirti: 

 

-Opzione 1: corso di metodologia dell‟insegnamento per docenti di inglese   

-Opzione 2: corsi di lingua inglese per i docenti di tutte le materie; 

-ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO FINALE dei propri risultati. 

 

Vedi locandina allegata 

La Coordinatrice dei Viaggi di Studio  

Prof.ssa Angela Lunardon  

 

         Il Dirigente Scolastico 
               Giovanni Zen 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
 

 

 

https://cartadeldocente.istruzione.it/


 

  English for Teachers – London Wimbledon 

Methodology and Language Development  -  2 Opzioni 

Pre-Iscrizioni entro il 17 gennaio 2019 

Londra è la città dei contrasti:  orientata al futuro ma sempre uguale a se stessa, ancorata alle sue tradizioni, multietnica 

ma provinciale allo stesso tempo.  Ricca di testimonianze dal passato, ti lascerai affascinare dai numerosi monumenti che 

dominano la città, luccicante e in continuo movimento.  La Scuola è situata a Wimbledon:  sobborgo della capitale molto 

famoso e alla moda, a 20 minuti di treno dal centro.  Con una storia che risale al XI secolo, Wimbledon è diventato oggi 

un piacevole quartiere residenziale, con caffè, pub, ristoranti, negozi e il famoso All England Lawn Tennis Club. 

English for Teachers – dal 21 al 28 luglio 2019 – 7 notti/8 giorni 

Opzione 1:  Methodology and Language Development for English Teachers 
 

CES Wimbledon offers a Methodology and Language Development course which is intended for non-native English 

teachers who wish to refresh their own language skills and examine different teaching methods and approaches.   CES 

has been very involved in developing and delivering further development courses through the Comenius, Grundtvig, 

CIEP and Saxony-Anhalt programmes.   See Sample Course Details: 
 

One Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
Sunday 

Arrival 

 

9.30-11.00  

 

11.00-11-20 

 

Introduction 

Ice Breakers 

Needs Analysis 

 

Break 

The Eclectic 

Approach for 

Multiple 

Intelligences 

 

Break 

Teaching 

Vocabulary and 

the 

Lexical 

Approach 

Break 

 

Task Based   

Learning 

 
 

Break 

 

Dealing with 

pronunciation 

 

 

Break 

 

 

 

Free to 

organize 

11.20-13.00 Learner Styles 

and  

Thinking Skills 

Integrated Skills 

and  

Sub Skills 

Adapting the 

Course Book 

Workshop 

Material Design 

Language 

Development and 

Course Evaluation 

 

13:00-

14:00 

Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch  

14.00-16.30 Orientation 

Tour of 

Wimbledon 

Blended 

Learning and e-

learning 

Free Afternoon 

to visit London 

Using Websites 

and other 

Resources 

Free Afternoon 

to visit London 

 

 

Opzione 2:  Corso di Inglese per Docenti di altre materie 
 

Programma Corso di Lingua: orario delle lezioni come sopra.  A seguito di test di ingresso i docenti saranno inseriti nei corsi che 

corrispondono al loro livello linguistico in gruppi internazionali.  Lezioni impartite da professori qualificati madrelingua inglese in 

classi di massimo 12-15 adulti, Test e materiale didattico, Certificato di aggiornamento professionale attestante il corso seguito ed il 

livello raggiunto.  
 

La Sistemazione (entrambe le Opzioni):  La sistemazione è prevista presso famiglie inglesi selezionate dalla scuola inglese in 

camera singola o doppia con collega dello stesso gruppo.  Il trattamento offerto è di mezza pensione con warm dinner in famiglia.  

Pranzo libero. 
 

Tempo Libero:  I Docenti sono liberi di visitare Londra e dintorni.  I musei e le gallerie d‟arte sono gratuiti.  Il pacchetto prevede una 

visita guidata di Wimbledon e del All England Lawn Tennis Club il primo giorno di lezione. 
 

Costo € 500,00 
La quota comprende vitto e alloggio, placement test all‟inizio del corso, il corso metodologico o linguistico legato all„opzione scelta 

(come da descrizione), materiale didattico, certificato di fine corso di formazione e/o aggiornamento, individual report, 

trasferimento da e per l‟aeroporto Londinese, una escursione di mezza giornata a Wimbledon, 24 hour emergency number, Free Wi-Fi 

a scuola. 
La Carta del Docente:  Accedi ai 500 Euro della Carta del Docente per l’Aggiornamento Professionale riservato a tutti i docenti 

di ruolo.  Il Liceo Brocchi è un Ente di Formazione accredidato presso il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca. 
 

Costi Aggiuntivi a carico del Docente:  € 290,00 

La quota comprende il trasferimento per e dall‟aeroporto in Italia (partenza e ritorno 

da/a Bassano del Grappa Viale de Gasperi), i Voli di andata e ritorno e tasse aeroportuali, 

l‟assicurazione medica.  L‟intera quota di partecipazione può essere rateizzata in 2 

quote:  Euro 500 con buono Carta del Docente entro fine gennaio ed Euro 290 entro fine 

aprile con bollettino o bonifico. 
 

Documenti:  Documento valido per l`espatrio e Tessera Sanitaria 



 

PRE-ISCRIZIONE - RESTITUIRE IN SEGRETERIA DEL LICEO BROCCHI 

a tiziana.delia@liceobrocchi.vi.it entro il 17 gennaio 2019 

 

L’ISCRIZIONE SARA’ FORMALIZZATA DOPO GLI INCONTRI INFORMATIVI DI GENNAIO 2019 

 

 AL  DIRIGENTE SCOLASTICO del LICEO G. B. BROCCHI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ docente di questo Liceo/altro Istituto 

______________________________________________________materia ____________________________________, 

CHIEDE alla S.V. di aderire all‟iniziativa “Viaggi di Studio” proposta dal Liceo Brocchi: 

 

 proposta – ENGLISH FOR TEACHERS opzione 1 dal 21 al 28 Luglio 2019 (corso di metodologia dell‟insegnamento 

per docenti di inglese  ) 

 

 proposta – ENGLISH FOR TEACHERS opzione 2 dal 21 al 28 Luglio 2019 (corsi di lingua inglese per i docenti di 

tutte le materie) 

 

SCELTA COLLEGA DI VIAGGIO ______________________________________________________ (se individuato) 

 

 

Dati reperibilità  

Nome e cognome cellulare e-mail 

 

 

  

 

Note:  Si ricorda che l‟intera quota di partecipazione può essere pagata con una soluzione unica oppure rateizzata in 2 

quote così ripartire:  Acconto entro il 31 gennaio 2019, saldo entro il 20 aprile  2019.   

Detrazione fiscale del 19% sulla dichiarazione dei redditi come progetto formativo del Liceo Brocchi. 

 

Data _______________________  Firma __________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul 

trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell‟articolo 13 del REG. UE 2016/679, La 

invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa. Informazioni aggiuntive nella sezione **Privacy** del sito internet: www.liceobrocchi.vi.it 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI)  -  Tel:  0424 524375 interno 116 

e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it – vipc04000x@pec.istruzione.it - www.liceobrocchi.vi.it 
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