Allegato 1 alla Convenzione AIBSE -CSL SCUOLA - BDS - IRFED-IRSEF

SOLUZIONI PER IL

British School Milano, associata ad A.I.B.S.E. – Associazione Internazionale delle British Schools of English, con accreditamento del Ministero dell’ Istruzione, dell’
Università e della Ricerca con decreto prot. N. AOODPIT.784 del 01.08.2016 secondo Direttiva Ministeriale n. 90 del 01.12.2003 (accreditamento dei Soggetti
offerenti formazione del Personale della Scuola), è lieta di presentare una serie di soluzioni per il Piano Formazione Docenti

Le Soluzioni Formative British School possono intercettare sia il fabbisogno collettivo espresso dall’ Istituto o dal Polo di riferimento sia le esigenze espresse dal
singolo Docente.
L’ Obiettivo è portare il Docente attraverso un progressivo sviluppo lungo il quadro di riferimento europeo, CEFR COE, a poter certificare le competenze attraverso
Esami riconosciuti dal MIUR.
British School, attraverso una rete di Scuole molto estesa su tutto il territorio nazionale, ha quindi pensato a soluzioni formative sia in presenza sia a soluzioni
fruibili attraverso la LIM scolastica, soprattutto per quelle strutture molto orientate alla tecnologia e magari localizzate in aree geografiche in cui l’ offerta di una
Docenza in presenza di livello è logisticamente non facile, sia infine attraverso Tablet, Smartphone o PC per quei Docenti che desiderano flessibilità nel fruire la
lezione in termini di più possibilità lungo la settimana ed in termini spaziali, avendo sempre lo strumento a portata di mano.
Le Soluzioni attraverso LIM o in Web Conference mediante Tablet / Smartphone / PC hanno inoltre il vantaggio che possono essere registrate e quindi rivedibili dal
Docente più volte.
Abbiamo quindi pensato a soluzioni che non impegnino completamente il budget di 500 Euro ma che siano progressive in termini di ore fruite, basando le leve di
sviluppo formativo su 30 – 40 – 50 ore in Presenza o in Aula Virtuale, tutto con l’ Attestazione di CEFR COE di British School.
Queste soluzioni possono essere poi a loro volta integrate da ulteriori pacchetti, sempre all’ interno dei 500 Euro, che prevedano l’ Esame di Certificazione, il Tablet,
il Corso online basato sul CEFR COE o specifico per la preparazione dell’ Esame di Certificazione.
Infine, dato che British School opera a livello consulenziale, è sempre possibile andare a creare soluzioni ad-hoc sulla base delle specifiche esigenze.
L’ accreditamento presso il M.I.U.R. di A.I.B.S.E. – Associazione Internazionale delle British Schools of English è a livello nazionale e copre sia soluzioni in presenza
sia in modalità blended (http://www.istruzione.it/allegati/2016/Elenco%20enti_i_cui_corsi_sono_riconosciuti_a%20_livello_nazionale_a.s._2016-2017.pdf pag 2 di
34)

Programmi: lo sviluppo didattico offerto da British School per il Piano Formazione Docenti è basato sul Quadro Comune Europeo
(http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp;
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb5d)
I programmi si agganciano alle Certificazioni dell’ Università di Cambridge, di cui l’ “Associazione Internazionale delle British Schools of English” è Official Partner:





http://www.cambridgeenglish.org/it/exams/general-english-and-for-schools/
http://www.cambridgeenglish.org/it/exams/academic-professional-english/
http://www.cambridgeenglish.org/it/exams/bulats/
http://www.cambridgeenglish.org/why-cambridge-english/global-recognition/results.aspx?country=Italy&type=All&exam=BULATS#

Metodologia: Interattivo-Diretta attraverso Docenti Madrelingua di selezionato curriculum
Modalità:




Corsi presenziali (min 12 partecipanti) eventualmente integrati da percorsi online anche strutturati in modo specifico sulla preparazione agli Esami di
Certificazione Internazionale
Corsi in Aula Virtuale point-to-point (min 8 – max 12 partecipanti), fruibili nell’ Istituzione Scolastica attraverso LIM: accesso all’ Agenda online sull’ orario e
giornata definiti, cliccandovi sopra, senza dover installare nulla, si entra direttamente nell’ Aula Virtuale
Corsi in Aula Virtuale, in mini-gruppi (max 4 Partecipanti) ad altissima interattività fruibili dal Docente direttamente da Tablet / Smartphone attraverso App
gratuita oppure da PC / Mac / Linux, accedendo all’ Agenda online sull’ orario e giornata della lezione che si vuole effettuare: cliccandovi sopra, senza dover
installare nulla, si entra direttamente nell’ Aula Virtuale

Chi siamo
La storia di BritishSchool
Le British Schools of English cominciano ad affermarsi in Italia nel 1951 dopo l’apertura della sede di Bari e con l'introduzione di una metodologia all’avanguardia
nell’insegnamento della lingua inglese.

Il repentino sviluppo del Gruppo si deve soprattutto a un metodo didattico efficace, funzionale e proficuo adottato con entusiasmo da insegnanti e studenti per
semplicità, chiarezza e validità.
Il perfezionamento regolare della didattica è senz’altro una delle principali forze di un Gruppo sempre attento al miglioramento della qualità e dell’offerta formativa,
ma anche alla progettazione di corsi personalizzati, alla ricerca sui processi di apprendimento, alla specializzazione dei propri insegnanti.
Attualmente le scuole del Gruppo sono riunite nell’AIBSE (Associazione Internazionale BRITISH Schools of English), composta per garantire a tutti gli studenti un
assiduo controllo della qualità di insegnamento e un sistema amministrativo e di servizi collettivo per le oltre 70 sedi italiane.
Tutte le Scuole del Gruppo British Schools of English sono regolate da un codice di comportamento esposto in ogni sede, quale garanzia della qualità del servizio a
sostegno degli studenti (www.britishschool.com; www.britishschool.eu)

per informazioni contattare British School Milano City allo 02-4801.2808 oppure info@britishschool.eu

LIVELLI CEFR COE – ESAMI DI CERTIFICAZIONE CORRELATI

Le Soluzioni in sintesi
Ogni proposta, da 30 – 40 o 50 ore di corso, prevede una soluzione in modalità Aula in Presenza o in Aula Virtuale, point to point attraverso la LIM dell’ Istituto Statale
o con libero accesso del Docente attraverso PC, senza dover installare nulla oppure attraverso tablet e/o smartphone con app gratuite android o ios, quest’ ultima
soluzione ha il vantaggio che, nel caso in cui nell’ Istituto Statale non sussistano i numeri per comporre una classe omogenea per livello, l’ Utente indipendentemente,
accedendo all’ Agenda online, ha a disposizione più opzioni di orari per effettuare le lezioni.
1. Aula in Presenza, SOLUZIONE “CLASS” (modalità “group on-site”) che prevede un calendario prestabilito e condiviso con l’ Istituto Statale; le lezioni si
svolgono con un numero di Partecipanti da 12 a 20 (il gruppo deve essere organizzato dall’ Istituto Statale)
 CLASS 30 (30 ore) = € 238,00 >> Sconto Tesserati CISL Scuola 10% >> Prezzo di Convenzione = € 214,20
 CLASS 40 (40 ore) = € 298,00 >> Sconto Tesserati CISL Scuola 10% >> Prezzo di Convenzione = € 268,20
 CLASS 50 (50 ore) = € 368,00 >> Sconto Tesserati CISL Scuola 10% >> Prezzo di Convenzione = € 331,20
Inoltre incluso per i Tesserati CISL Scuola :
1) Attestato del Consiglio d’ Europa
2) Materiale didattico

per informazioni contattare British School Milano City allo 02-4801.2808 oppure info@britishschool.eu

2. Aula in Presenza, SOLUZIONE “CLASS” in modalità “group at the language-school” : il Docente accede autonomamente a Scuole convenzionate (Scuola
British School o Scuola British partner) a corsi di gruppo già organizzati e quindi non solo per Docenti ; tali corsi sono organizzati autonomamente da ogni
scuola in funzione delle esigenze di mercato del territorio, con un proprio calendario di inizio e di fine (normalmente i corsi partono ad Ottobre ed in alcune
scuole anche a Febbraio), una propria frequenza, un proprio numero minimo e max di partecipanti a classe ed un proprio prezzo;
 Sconto Tesserati CISL Scuola: 5% su soluzioni da 350 € + Corso online di 30 ore del valore di 159,00 € + Test Cambridge con record di Livello CEFR-COE

per informazioni contattare British School Milano City allo 02-4801.2808 oppure info@britishschool.eu

3. In Aula Virtuale fruita dagli Utenti presso l’ Istituto Statale (modalità “group on-site”) in un’ Aula attraverso LIM con accesso Internet a banda larga, vedendo
quindi il Docente a tutto schermo, in Video Conferenza (Web Conferencing), comunicando con lui in modalità Audio-Video e condividendo libri digitali e
materiale didattico; Il Docente gestirà quindi una normale lezione interattiva, con il vantaggio per gli Utenti di poterla rivedere più volte se si vuole o se si è
mancati a qualche sessione; le lezioni si svolgono con un numero di Partecipanti da 8 a 12 (gruppo da essere organizzato dall’ Istituto Statale); questa
modalità, che viene fruita secondo un calendario prestabilito condiviso con l’ Istituto Statale, viene definita SOLUZIONE “SMART”
 SMART 30 (30 ore) = € 158,00 >> Sconto Tesserati CISL Scuola 10% >> Prezzo di Convenzione = € 142,20
 SMART 40 (40 ore) = € 198,00 >> Sconto Tesserati CISL Scuola 10% >> Prezzo di Convenzione = € 178,20
 SMART 50 (50 ore) = € 248,00 >> Sconto Tesserati CISL Scuola 10% >> Prezzo di Convenzione = € 223,20
Inoltre incluso per i Tesserati CISL Scuola :
1) Attestato del Consiglio d’ Europa
2) Materiale didattico (in formato digitale)

per informazioni contattare British School Milano City allo 02-4801.2808 oppure info@britishschool.eu

4. In Aula Virtuale, potendo fruire della stessa attraverso il proprio Tablet (Android o Apple), Smartphone (Android o Apple) o PC (Windows – Mac – Linux)
dove si vuole e quando si vuole, avendo a disposizione più finestre (slots) alla settimana. Gli slots prevedono il programma della lezione che il Docente può
verificare su apposita Agenda online a cui comodamente accede da Tablet / Smartphone / PC; l’ Utente vede e comunica con il Docente a tutto schermo, in
Video Conferenza (Web Conferencing) in modalità Audio-Video e condividendo libri digitali e materiale didattico; Il Docente gestirà quindi una normale
lezione interattiva, con il vantaggio per gli Utenti di poterla rivedere più volte se si vuole o se si è mancati a qualche sessione; le lezioni si svolgono con un
numero di Partecipanti da 1 a 4, l’ utente deve essere munito di cuffie o di auricolare; ; l’ utente riceve inoltre un Tablet da 7 o 8 pollici e wi-fi o wi-fi + 3G a
seconda della soluzione + un corso online di preparazione specifica alla certificazione da 30-40-50 ore addizionali con rispettiva durata di 4-5-6 mesi, a
seconda della soluzione; questa modalità è definita SOLUZIONE “FREE”
 FREE 30+30 (60 ore) = € 368,00 >> Sconto Tesserati CISL Scuola 10% >> Prezzo di Convenzione = € 331,20
 FREE 40+40 (80 ore) = € 438,00 >> Sconto Tesserati CISL Scuola 10% >> Prezzo di Convenzione = € 394,20
 FREE 50+50 (100 ore) = € 498,00 >> Sconto Tesserati CISL Scuola 10% >> Prezzo di Convenzione = € 448,20
Inoltre incluso per i Tesserati CISL Scuola :
1)
2)
3)
4)

Attestato del Consiglio d’ Europa
Materiale didattico (in formato digitale)
Corso online 30 ore
Tablet da 7 o 8 pollici, wi-fi o 3 G a seconda della soluzione o in alternativa Esame di Certificazione KET – PET – FCE – CAE a seconda della soluzione

per informazioni contattare British School Milano City allo 02-4801.2808 oppure info@britishschool.eu

Tutte le soluzioni prevedono l’ Attestazione del Consiglio d’ Europa CEFR COE e sono precedute da un’ accurata valutazione gratuita di livello; qualora si intenda
dedicare tutto il bonus alla Formazione linguistica sono previste opzioni integrative con Esame di Certificazione o Tablet

per informazioni contattare British School Milano City allo 02-4801.2808 oppure info@britishschool.eu

Soluzioni 30
SOLUZIONE

“CLASS”
group on-site

SOLUZIONE

“SMART”

“FREE”

group on-site

Valore Soluzione

€ 238,00

Valore Soluzione

€ 158,00

€ 368,00

Tesserati CISL Scuola >> Sconto 10%

€ 214,20

Tesserati CISL Scuola >> Sconto 10%

€ 142,20

€ 331,00

Ore in Aula in Presenza

30

Sessioni in Aula Virtuale

30

30

Modalità Fruizione

In Classe Presenziale

Modalità Fruizione

Orari

Ad orari prestabiliti su base
settimanale

Orari

In Classe Virtuale mediante
LIM presso Scuola Statale
Ad orari prestabiliti su base
settimanale

Via Tablet / PC /
Smartphone
Flessibile, con più slots alla
settimana da poter scegliere

Nr Partecipanti in Aula

12

Nr Partecipanti in Aula

8

4

Interattività in Aula dato il numero di
Partecipanti

Buona

Interattività in Aula dato il numero di
Partecipanti

Buona

Ottima

Modalità Classe

Gruppo presso Vs Istituto

Modalità Classe

Gruppo presso Vs Istituto

Fruizione con accesso a
classi trasversali dello stesso
livello, poste su più opzioni
settimanali

Ore Corso Online

/

Ore Corso Online di preparazione specifica
alla Certificazione – 4 mesi

/

30

Totale Erogato

30

Totale Erogato

30

30+30

Attestazione CEFR COE

INCLUSA

Attestazione CEFR COE

INCLUSA

INCLUSA

M.le Didattico

INCLUSO - FISICO

M.le Didattico

INCLUSO - DIGITALE

INCLUSO - DIGITALE

Tablet

No

Tablet 7“ WI-FI oppure Esame di
Certificazione Internazionale riconosciuto
MIUR (KET / PET)

No

INCLUSO

SOLUZIONE
Corso di Gruppo Presenziale

“CLASS”
group at the language school

5% c/o scuole convenzionate +
corso online valore € 159,00

per informazioni contattare British School Milano City allo 02-4801.2808 oppure
info@britishschool.eu

Soluzioni 40
SOLUZIONE

“CLASS”
group on-site

SOLUZIONE

“FREE”

“SMART”
group on-site

Valore Soluzione

€ 298,00

Valore Soluzione

€ 198,00

€ 438,00

Tesserati CISL Scuola >> Sconto 10%

€ 268,20

Tesserati CISL Scuola >> Sconto 10%

€ 178,20

€ 394,20

Ore in Aula in Presenza

40

Sessioni in Aula Virtuale

40

40

Modalità Fruizione

In Classe Presenziale

Modalità Fruizione

In Classe Virtuale mediante
LIM presso Scuola Statale

Via Tablet / PC /
Smartphone

Orari

Ad orari prestabiliti su base
settimanale

Orari

Ad orari prestabiliti su base
settimanale

Flessibile, con più slots alla
settimana da poter scegliere

Nr Partecipanti in Aula

12

Nr Partecipanti in Aula

8

4

Interattività in Aula dato il numero di
Partecipanti

Buona

Interattività in Aula dato il numero di
Partecipanti

Buona

Ottima

Modalità Classe

Gruppo presso Vs Istituto

Modalità Classe

Gruppo presso Vs Istituto

Fruizione con accesso a
classi trasversali dello stesso
livello, poste su più opzioni
settimanali

Ore Corso Online

/

Ore Corso Online di preparazione specifica
alla Certificazione – 5 mesi

/

40

Totale Erogato

40

Totale Erogato

40

40 + 40

Attestazione CEFR COE

INCLUSA

Attestazione CEFR COE

INCLUSA

INCLUSA

M.le Didattico

INCLUSO

M.le Didattico

INCLUSO DIGITALE

INCLUSO DIGITALE

Tablet

No

Tablet 7” 3G oppure Esame di
Certificazione Internazionale riconosciuto
MIUR (da KET a FCE)

No

INCLUSO

SOLUZIONE
Corso di Gruppo Presenziale

“CLASS”
group at the language school

5% c/o scuole convenzionate +
corso online valore € 159,00

per informazioni contattare British School Milano City allo 02-4801.2808 oppure
info@britishschool.eu

Soluzioni 50
SOLUZIONE

“CLASS”
group on-site

SOLUZIONE

“FREE”

“SMART”
group on-site

Valore Soluzione

€ 368,00

Valore Soluzione

€ 248,00

€ 498

Tesserati CISL Scuola >> Sconto 10%

€ 331,20

Tesserati CISL Scuola >> Sconto 10%

€ 223,20

€ 448,20

Ore in Aula in Presenza

50

Sessioni in Aula Virtuale

50

50

Modalità Fruizione

In Classe Presenziale

Modalità Fruizione

Orari

Ad orari prestabiliti su base
settimanale

Orari

In Classe Virtuale mediante
LIM presso Scuola Statale
Ad orari prestabiliti su base
settimanale

Via Tablet / PC /
Smartphone
Flessibile, con più slots alla
settimana da poter scegliere

Nr Partecipanti in Aula

12

Nr Partecipanti in Aula

8

4

Interattività in Aula dato il numero di
Partecipanti

Buona

Interattività in Aula dato il numero di
Partecipanti

Buona

Ottima

Gruppo presso Vs Istituto

Fruizione con accesso a
classi trasversali dello stesso
livello, poste su più opzioni
settimanali

Modalità Classe

Gruppo presso Vs Istituto

Ore Corso Online

/

Totale Erogato

Modalità Classe

/

50

50

Ore Corso Online di preparazione specifica
alla Certificazione – 6 mesi
Totale Erogato

50

50+50

Attestazione CEFR COE

INCLUSA

Attestazione CEFR COE

INCLUSA

INCLUSA

M.le Didattico

INCLUSO

M.le Didattico

INCLUSO DIGITALE

INCLUSO DIGITALE

Tablet 8”

No

Tablet 8” 3G oppure Esame di
Certificazione Internazionale riconosciuto
MIUR (da KET a CAE)

No

INCLUSO

SOLUZIONE
Corso di Gruppo Presenziale

“CLASS”
group at the language school

5% c/o scuole convenzionate +
corso online valore € 159,00

per informazioni contattare British School Milano City allo 02-4801.2808 oppure
info@britishschool.eu

Come attivare la convenzione
Il Tesserato CISL SCUOLA dovrà loggarsi ad apposito portale sul sito www.britishschool.eu/cislscuola/attivazione , allegando copia fronte / retro
scannerizzata tessera CISL Scuola in corso di vigenza e riportando tutti i dati necessari alla fatturazione (dati anagrafici con codice fiscale, dati di recapito
telefonico).
In tale form dovrà indicare la soluzione da lui scelta




a) PRESENZIALE CON GRUPPO DI DOCENTI PRESSO L’ ISTITUTO STATALE
CLASS 30 (30 ore) - GROUP ON SITE
CLASS 40 (40 ore) - GROUP ON SITE
CLASS 50 (50 ore) - GROUP ON SITE
b) PRESENZIALE CON ACCESSO INDIVIDUALE PRESSO LA SCUOLA DI LINGUA
c) GROUP CLASS AT THE LANGUAGE SCHOOL





d) LIM CON GRUPPO DI DOCENTI PRESSO L’ ISTITUTO STATALE
SMART 30 (30 ore) - GROUP ON SITE
SMART 40 (40 ore) - GROUP ON SITE
SMART 50 (50 ore) - GROUP ON SITE





e) IN AULA VIRTUALE CON ACCESSO INDIVIDUALE
FREE 30+30 (60 ore)
FREE 40+40 (80 ore)
FREE 50+50 (100 ore)
Il tesserato dovrà quindi fornire :
a) l’ indirizzo della scuola ed i nominativi degli altri allievi
b) il cap con un raggio di 20 km ove sta cercando la scuola
c) l’ indirizzo della scuola ed i nominativi degli altri allievi

Il Partecipante dovrà inoltre effettuare il Test British School in modo da poter essere posizionato in modo corretto su una fascia di livello
Il tutto non è vincolante per il Partecipante e lo diviene solo al momento dell’ accettazione della proposta.
Come attivare il buono https://www.youtube.com/watch?v=hYDPHzFu6J8

Contatto telefonico di riferimento: Tel. 02-4801.2808
Il presente allegato consta di 16 pagine

Roma, 07.04.17

