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Gentilissimo/a Dirigente Scolastico,  

Chi le scrive è il rappresentante Italiano del Bournville College di Birmingham, 
Inghilterra, Dott. Prof. Domenico Moro e, a nome del Rettore del College Norman 
Cave, mi permetto di presentarle la nostra offerta formativa in merito agli interventi 
per lo sviluppo delle competenze chiave “Comunicazione nelle lingue straniere” 
Azioni C1 e alle Azioni C5 “Tirocini e Stage”. (Circolari ministeriali AOODGAI/676 
e AOODGAI/11547) 

Tengo a precisare che, come il suo istituto, il Bournville College è un college 
pubblico e non una scuola privata, un’agenzia viaggi, un tour operator o 
un’agente di intermediazione.

Nel 2011 (AOODGAI/5683) nell’ambito dei progetti C1 e C5 abbiamo ospitato 
9 scuole per un totale di 225 studenti equamente distribuiti tra progetti C1 e C5, 
mentre nel 2012 (AOODGAI/6693) abbiamo ospitato 17 scuole per un totale di 
450 studenti. 

Considerando il successo ottenuto nel 2011 e nel 2012 anche quest’anno 
abbiamo deciso di dedicare parte delle nostre risorse a supporto di 
questo progetto anche per accrescere e consolidare la nostra reputazione 
internazionale.

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione che dedichera’ nella lettura della 
nostra offerta formativa,  porgiamo distinti saluti. 

Norman M Cave 
Rettore

Prof. Domenico Moro
Direttore di Progetto
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Introduzione 

La Città di Birmingham

Dopo Londra, con i suoi 2.2 milioni di abitanti, l’area metropolitana di 
Birmingham è la seconda area urbana più grande del Regno Unito. Situata 
nella contea di West Midlands, Birmingham è centralissima e può essere 
raggiunta con facilità da qualsiasi aeroporto dell’Inghilterra. E’ dotata di un 
sistema di 60 km di canali navigabili che impropriamente la definiscono la 
Venezia del Regno 

Nonostante la comune idea di città industriale la transizione di Birmingham 
da centro industriale a città di servizi è al termine di un lungo cammino di 
rinnovamento. 

Con un età media di 36 anni e grazie al dinamismo universitario è la città più 
giovanile del Regno Unito. E’ sede di tre grandi università: la Aston University, 
la University of Birmingham, e la Birmingham City University.  

A Livello culturale ed artistico presso il Birmingham Museum & Art Gallery si 
trova una delle più vaste collezioni di arte preraffaellita del mondo; invece  la 
City of Birmingham Symphony Orchestra è l’orchestra sinfonica cittadina, 
famosa a livello internazionale, e ha sede presso la Symphony Hall dove 
si tengono frequenti concerti. Il famosissimo Birmingham Royal Ballet è 
l’emanazione di una delle più antiche scuole di danza a livello mondiale, la 
Elmhurst School for Dance.

A Birmingham vi sono altri centri musicali di prestigio quali la National Indoor 
Arena (NIA), il CBSO Centre e la Birmingham Town Hall. La città è anche 
sede di due tra i più antichi e prestigiosi club professionistici di calcio inglesi: 
l’Aston Villa F.C. e il Birmingham City F.C.
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Il Bournville College
Il Bournville College è una scuola superiore pubblica e non 
una privata tra le migliori di Birmingham. Istituita nel 1913 
il Bournville College ha la forma giuridica di una charity 
esplicitamente regolata e istituita con atto parlamentare 
“Further and Higher Education act 1992”. Essendo una 
scuola pubblica è regolarmente accreditata British Council.

Nel 2011 è stata inaugurata la nuova sede grazie ad un 
finanziamento pubblico di 66 milioni di sterline. L’attività 
principale del College è essenzialmente rivolta agli 
studenti residenti, principalmente britannici, ed ogni anno 
immatricoliamo circa 15.000 studenti.

Abbiamo anche l’onore di ospitare ogni anno circa 1500 
studenti internazionali di diverse nazionalità. 

L’International office è interamente dedicato alla gestione 
degli studenti internazionali, mentre il nostro dipartimento 
ESOL (English for Speakers of Other Languages) è 

specializzato nell’insegnamento della lingua inglese agli 
stranieri. Infine il Career Center coordina e facilita, tramite 
stage e tirocini, il raccordo scuola-lavoro con le aziende 
locali di Birmingham con cui abbiamo rapporti consolidati.  

Tutti i nostri docenti sono abilitati all’insegnamento della 
loro materia specifica e in nessuna circostanza assumiamo 
personale non abilitato. (Pratica invece diffusa in alcune 
scuole private).  
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Ovviamente siamo in grado di offrire e supportare tutte le 
caratteristiche del PON sia per quel che riguarda i C1 che 
i C5. Siamo un ente certificatore della Cambridge (C1) ed 
inoltre abbiamo un’esperienza decennale in termini di stage 
aziendali (C5) secondo la logica di raccordo scuola-lavoro. 

Compatibilmente con le nostre risorse interne, siamo 
disponibili a stipulare convenzioni formative tra la nostra e 
la Vostra istituzione scolastica volte a soddisfare le finalità 
didattiche e formative di questi progetti. In particolare dato 
il successo delle esperienze 2011 e 2012 abbiamo deciso 
di dedicare parte delle risorse dell’International office, del 
dipartimento ESOL e del Career centre al supporto di 
queste esperienze formative.

La direzione e gestione dei progetti italiani è affidata al 
nostro rappresentante italiano Prof. Domenico Moro, 
e al suo gruppo di lavoro; tale team sarà sempre 
disponibile e reperibile per qualunque esigenza dei tutors 
accompagnatori e/o degli studenti sia per le attività interne 
che per le attività esterne al College.

 In seguito ci siamo permessi di riassumere l’offerta 
formativa del Bournville College sia per quel che riguarda i 
progetti C1 che i progetti C5.
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Area Formativa C1 

Dipartimento ESOL 

English for Specific Purposes (EPS)

La componente didattica del progetto C1 è affidata al 
nostro dipartimento ESOL (English for Speakers of Other 
Languages) diretto dal prof. Drew Bassett. Tale sezione 
dispone di 19 docenti a tempo pieno; ogni docente è 
abilitato nella classe di insegnamento ESOL; in particolare 
tutti i docenti hanno un Diploma in Teaching in the Lifelong 
Learning Sector ed in alcuni casi anche un diploma 
postgraduate (PGCE) con specializzazione in classi di 
insegnamento ESOL. Il diploma in Teaching in the Lifelong 
Learning Sector è l’equivalente all’abilitazione Italiana.

Su vostra richiesta possiamo fornirvi in anticipo i CV dei 
nostri docenti linguistici affinché voi possiate valutare la loro 
competenza in materia.

Con riferimento alla circolare 676 pag.5, oltre alle classi 
d’insegnamento ESOL, qualora richiesto, abbiamo a 
disposizione una serie di docenti abilitati nelle varie lingue 
di settore (commerciale, industriale, agrario, etc.), “English 
for Specific Purposes” (EPS) che potrebbero essere 
integrate nel percorso formativo dei vostri studenti. In 
particolare possiamo offrire integrazioni di A-Levels o BTEC 
(Business and Technology Education Council). Gli A levels 
corrispondono in modo approssimativo alle materie teoriche 
mentre le BTEC corrispondono alle materie professionali

A-Levels 

• Biology (OCR) 

• Chemistry 

• English Language & Literature 

• English Literature 

• Film Studies History 

• Mathematics 

• Media Studies 

• Physics 

• Psychology 

BTEC

• Applied Science 

• Art & Design 

• Business 

• Children’s Care,  
Learning & Development 

• Creative Media Production 
(Games Development) 

• Health & Social Care 

• Hospitality 

• IT 

•  Media 

• Music Practice 

• Music Technology

3



Talk. +44 (0) 7855 242126  |  Write. domenico.moro@bournville.ac.uk  |  See. bournville.ac.uk   
Visit. 1 Longbridge Lane, Longbridge, Birmingham B31 2AJ, United Kingdom

Programma didattico e preparazione
Durante le 15 ore preparatorie da svolgere in Italia, un nostro rappresentante sarà in continuo contatto con i vostri tutors per 
definire tutti gli adempimenti didattici ed organizzativi al fine di facilitare l’inserimento in classe una volta giunti a Birmingham. 
In rapporto al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue è prevista una verifica in ingresso ed una verifica in 
uscita sulle competenze linguistiche.  I materiali didattici utilizzati saranno messi a disposizione dei tutors affinché questi 
possano caricarli sulla piattaforma PON dell’Indire.

Didattica 

Indipendentemente dalla durata del progetto saranno previste 20 ore settimanali di didattica frontale. I vostri studenti 
saranno inseriti in una classe appositamente dedicata alla preparazione intensiva per il superamento dell’esame ESOL 
(Cambridge/ESB/Trinity).

La classe è composta da massimo 18 studenti. 

Programma didattico 
Il corso d’inglese si svolge indicativamente secondo questo schema; si tratta comunque di uno schema flessibile in base 
alle vostre necessità:

Didattica: 20 ore settimanali di didattica frontale più 14 ore di didattica culturale integrativa (visita locali e gita fuoriporta). 
Totale 34 ore settimanali.

 9:30-11:00 11:15-12:45 12:45-13:30 13:30-16:30

Lunedì Corso di Inglese Corso di Inglese Pranzo Corso di Inglese 

Martedì Corso di Inglese Corso di Inglese Pranzo Visita locale

Mercoledì Corso di Inglese Corso di Inglese Pranzo Corso di Inglese

Giovedì Corso di Inglese Corso di Inglese Pranzo Visita locale

Venerdì Corso di Inglese Corso di Inglese Pomeriggio Libero Pomeriggio Libero

Sabato GITA (circa 8 ore)

Domenica FREE DAY FREE DAY  FREE DAY FREE DAY

4
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Metodologia didattica 
ll corso intensivo di inglese è volto alla preparazione dell’esame ESOL (Cambridge/ESB/Trinity). Realizzato secondo la 
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) prevede l’apprendimento integrato di lingua e contenuto, 
con alternanza tra apprendimento in aula e formazione in contesti extrascolastici, mediante l’insegnamento di contenuti 
disciplinari, utilizzando la lingua straniera come lingua veicolare

Inquadramento degli studenti
Nel periodo di soggiorno i vostri studenti saranno equiparati ai nostri studenti e potranno quindi utilizzare a pari diritto tutte le 
strutture del college (palestra, biblioteca, centro orientamento universitario, sala computer, internet e accesso WIFI).  

Consigliamo di visitare il nostro sito internet (bournville.ac.uk/student-services) per una descrizione dettagliata di questi  
i servizi.

5
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Certificazione linguistica ESOL Cambridge 
Il Bournville College è un centro accreditato ESOL Cambridge ed i vostri alunni potranno sostenere l’esame direttamente  
in loco al termine del loro soggiorno. 

Con riferimento al Quadro Comune Europeo per le Lingue la Cambridge offre le seguenti certificazioni:

 Common European Framework  
 of Reference for Languages (CEFR) Certificazione

 A2 Key English Test (KET)

 B1 Preliminary English Test (PET)

 B2 First Certificate in English (FCE)

 C1 Advanced (CAE)

L’esperienza c’insegna che far sostenere l’esame nell’ultima settimana di soggiorno incrementa di molto le probabilità  
di successo.

Con riferimento all’esame FCE, nel 2011 e 2012 gli studenti che hanno sostenuto l’esame in loco hanno ottenuto ottime 
percentuali di successo ed in particolare il 57% ha ottenuto la certificazione FCE, il 37% hanno ottenuto un livello inferiore 
(B1) e solo il 6% non ha superato l’esame.
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A tal proposito occorre tenere bene a mente che l’esame Cambridge può essere sostenuto solo in determinate date decise 
dalla Cambridge ESOL a livello nazionale; a tal proposito conviene coordinare il soggiorno anche in rapporto alle date degli 
esami. Per il 2014 le date disponibili sono le seguenti:

• 4 Luglio 2014 (KET, PET), Computer-based

• 12 Luglio 2014 (FCE, CAE), Computer-based

• 24-25 Luglio 2014 (KET, PET, FCE, CAE), Paper-based

• 8-9 Agosto 2014 (KET, PET, FCE,CAE), Computer-based

• 21 Agosto 2014 (FCE, CAE), Paper-based

• 12 Settembre 2014 (KET, PET), Computer-based 

• 26 Settembre 2014 (FCE, CAE), Computer-based

• 11 Ottobre 2014 (KET, PET, FCE,CAE) ,Paper-based

• 18 Ottobre 2014 (FCE, CAE), Computer-based 

• 24 Ottobre 2014 (KET, PET), Computer-based

• 8 Novembre 2014 (FCE,CAE), Paper-based

• 15 Novembre 2014 (KET, PET), Paper-based

• 20 Novembre 2014 (KET, PET), Computer-based

• 28 Novembre 2014 (FCE, CAE), Computer-based

E’ opportuno tenere presente che il CAE è un esame particolarmente difficile e non sempre adatto a studenti della scuola 
superiore. In alternativa gli studenti possono sostenere, sempre nelle nostre sedi e con maggiore flessibilità in rapporto alle date,  
i test equivalenti delle EBS (English Speaking Board) o della Trinity College London. 

Entrambi gli enti certificatori sono riconosciuti nel quadro di riferimento Europeo per la conoscenza delle lingue.
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AREA FORMATIVA C5 

Lo stage internazionale  

Il nostro stage internazionale è un periodo di lavoro non 
retribuito in un’azienda del Regno Unito o interno al College 
che permette di guadagnare esperienza lavorativa, migliorare 
la lingua inglese e conoscere la cultura anglosassone. La 
gestione degli stage avviene tramite l’identificazione di un 
azienda locale e di uno o più tutors aziendali all’interno 
dell’Internazionale Office o del Career Centre. 

In rapporto al proprio titolo di studio, CV e conoscenza della 
lingua inglese, i tirocinanti verranno indirizzati in varie aziende 
nell’area di Birmingham (Stage esterno) o nelle varie aree 
funzionali del Bournville College o in simulazioni aziendali 
(Stage interno). Secondo quanto stabilito dal bando (pag. 
12) e dalla prassi consolidata, Il Bournville College si propone 
per un possibile gemellaggio con la vostra istituzione al fine 
di favorire e concretizzare il raccordo scuola-lavoro con le 
aziende locali con cui abbiamo rapporti consolidati. (Stage 
esterno) 

Per poter accedere al nostro programma stage lo studente 
deve possedere, al momento della partenza, un attestato che 
certifichi il suo grado di conoscenza della lingua inglese.  

Inoltre secondo quanto stabilito dalla circolare 
AOODGAI/11547 a pag. 12 “Gli istituti scolastici potranno 
individuare direttamente l’azienda/aziende partner con cui 
realizzarli, in Italia o all’estero (Paesi Europei).”, possiamo 
quindi stabilire direttamente una convenzione formativa tra 
la nostra e la Vostra istituzione scolastica senza ricorrere ad 
alcuna gara ad evidenza pubblica. 

Il Bournville College si propone anche come “azienda 
ospitante” per gli stage interni e le simulazioni di impresa. 

Concretamente abbiamo tre diverse forme di stage:

1. Stage esterno; Questo è indirizzato agli studenti 
maggiorenni con un ottimo livello di conoscenza della 
lingua inglese (B2) o con delle qualifiche professionali ben 
definite (es. alberghiero). Gli alunni in questione verranno 
indirizzati nelle varie aziende dell’area di Birmingham in 
rapporto al loro CV e alle loro competenze professionali.

2. Stage interno; Questo è indirizzato agli studenti 
maggiorenni e minorenni con un buon livello di 
conoscenza della lingua inglese (B1-A2) tali studenti 
verranno inseriti nelle varie aree funzionali del Bournville 
College quali: reception, international office, marketing, 
library, IT, reprographics, catering, administration, 
graphic design and teaching support.

3. Stage tramite simulazione di impresa o progetto 
aziendale per gli studenti con un livello mediocre 
d’inglese o minorenni. Tale stage si svolgera’ all’interno 
del college tramite diverse simulazioni d’impresa. 
Il college si impegna a organizzare un progetto di 
simulazione d’azienda volto a coinvolgere a tempo 
pieno gli studenti e a favorire:

 i. l’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati 
all’orientamento dei giovani per l’inserimento nei vari 
ambiti delle attività professionali; 

 ii. l’apprendimento di capacità operative; 

 iii. il consolidamento di sapere tecnico-professionali in 
contesti produttivi; 

 iv. il consolidamento di competenze relazionali, 
comunicative ed organizzative; 

 v. la socializzazione nell’ambito della realtà lavorativa. 

Un esempio di stage tramite simulazione d’impresa 
consiste nel simulare il funzionamento di un College 
nel Regno Unito. Nella fattispecie una scolaresca ha 
osservato e simulato il funzionamento di un college 
del Regno Unito tramite l’alternanza di lezioni in aula, 
l’osservazione di attività concrete, le interviste al personale 
e l’inserimento nelle varie aree funzionali del College.
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Europass  
In ognuna delle tre possibili situazioni lo studente sarà 
affiancato da uno o più tutors aziendali individuati dal 
College. Alla fine del tirocinio viene rilasciata un certificato ed 
una valutazione dell’attività svolta; inoltre le le competenze 
acquisite durante lo stage saranno certificate tramite 
EUROPASS che verrà rilasciato direttamente dal Bournville 
College.

Usi e costumi 
Lo studente dovrà adeguarsi al modo di vita e alle 
abitudini del Regno Unito, dovrà rispettare le regole di 
comportamento, gli usi e i costumi, il cibo, gli orari, le 
distanze, ed in generale lo stile di vita, che può essere 
molto diverso dal modo di vivere e dalle proprie abitudini. 
E’ compito del partecipante allo stage conformarsi ai 
regolamenti vigenti sul posto di lavoro di adeguarsi alle 
regole di convivenza stabilite dalle persone ospitanti ed in 
particolare lo studente si impegnerà a rispettare le norme 
relative a orari, obbligo di presenza, norme di condotta e 
convivenza con i colleghi, con i compagni, con le famiglie, 
divieti di uso di tabacco, alcool o droghe. 

Durante lo stage lo studente si impegnerà a praticare la 
lingua straniera in modo continuo ed intensivo, rafforzare il 
proprio livello di autonomia, migliorare lo spirito d’iniziativa e 
il senso di responsabilità, migliorare le competenze sociali 
e professionali; acquisire la capacità di muoversi in altri 
contesti culturali.

E’ altresì responsabilità dello studente:

• accettare l’idea che l’azienda non offre un programma 
di formazione con lo scopo di selezionare ed assumere 
personale;

• svolgere al meglio i compiti affidati durante lo stage 
professionale, comprendendo che questi diventeranno 
più stimolanti e interessanti con l’aumento delle 
conoscenze linguistiche, delle competenze sulle 
procedure interne aziendali e del rapporto di fiducia con il 
personale e i superiori;

• informare entro le 9 AM sia il responsabile del Bournville 
College che il suo responsabile aziendale se per forza 
maggiore (malattia o altri gravi motivi) il partecipante sia 
impossibilitato a recarsi sul posto di lavoro.

• rispettare le regole di abbigliamento dell’impresa 
ospitante. Se lo studente è parte di una specifica 
industria che richiede specifici vestiti protettivi, è 
responsabilità dello studente indossarli quando 
necessario. Presupposto che all’allievo non verrà affidato 
alcun lavoro fisico, sarà sua responsabilità prestare 
attenzione e diligenza in tutte le fasi e circostanze dello 
stage.  

• Concordare in anticipo qualunque assenza dal posto di 
lavoro sia con il responsabile del Bournville College che 
con il responsabile aziendale.

8
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AREA ACCOMPAGNAMENTO C1 e C5 

Viaggio dall’Italia e assicurazione  

Nonostante siamo nella posizione di potervi offrire un pacchetto completo inclusivo di viaggio dall’Italia, in quanto College e 
non agenzia viaggi, preferiremmo che organizziate voi il viaggio dall’Italia.

Birmingham è molto centrale, dunque offriamo la massima flessibilità su quale aeroporto del Regno Unito dirigersi. 
Una volta definito il viaggio dall’Italia ci farete sapere in quale aeroporto arrivate (generalmente i voli più economici sono 
per Londra Stansted), e sarà nostra premura organizzare il trasferimento per Birmingham sia all’andata che al ritorno 
dall’aeroporto.

Qualora preferiate avere un pacchetto completo, abbiamo stabilito un’intesa programmatica con le seguenti agenzie sul 
territorio che, sotto la nostra coordinazione vi forniranno tutta l’assistenza necessaria in loco per il viaggio dall’Italia.

Il college è assicurato per le attività interne degli studenti. Conviene però stipulare una generica assicurazione viaggio che 
copra gli imprevisti che possono capitare durante il viaggio (perdita bagagli, furti, infortuni al di fuori del college etc.). 

Qualora preferiate sostenere l’esame per la certificazione linguistica al rientro in Italia, potrete appoggiarvi al Centro Servizi 
Linguistici “A piece of English World” di Palermo, in quanto sede accreditata dal Trinity College London dal 2002, con 
il numero 8757, e Cambridge Preparation Centre dal 2012, con il numero ITPC004248, e che vanta una pluriennale 
esperienza nel settore.

Abbiamo già da tempo avviato un’attiva collaborazione con il suddetto centro e, nella fattispecie dei progetti PON, sotto la 
nostra coordinazione, il personale del Centro vi fornirà tutta l’assistenza necessaria per l’organizzazione della sessione di 
esami e dello svolgimento della stessa, per entrambi i due tipi di certificazione.

Campania & Calabria 

Barbirotti Viaggi
Piazza Alfano I, 12/13
84121 Salerno
Tel.: 089 99 53 237
Fax: 089 84 22 809 
direzione@barbirottiviaggi.it

A piece of English World
Indirizzo: Via Antonino Alessi 2/c Palermo
E-mail: info@apew.it
PEC E-mail: apew@ticertificata.it
Telefono: 091/595498
Cellulare: 329/9325961

Sicilia

Conca D’Oro Viaggi 
Piazza Indipendenza, 41 
90129 - PALERMO (PA)
Tel. 091 487288
Fax: 091 487807
eleonora@concadoroviaggi.it

Puglia

Sondemar by Eventi e vacanze 
via Mons. G. Livrani, 43 – 
72017 Ostuni (BR)
Tel. 0831 303300
Fax: 0831 1785227
info@sondemar.it
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A Birmingham possiamo offrire tre tipi di alloggio:

Sistemazione in Famiglia 
IlIl soggiorno in famiglia è un ottimo modo per perfezionare la conoscenza della 
lingua inglese fuori dal college. Questa soluzione è incoraggiata dal bando in 
quanto ulteriore strumento di quotidiana pratica linguistica in ambiente familiare. 
Ogni studente avrà a disposizione una camera singola. Il bagno è in comune. 

Il Bournville College ha un network di circa 200 famiglie che possono ospitare 
studenti in tutti i periodi dell’anno. Tutte le famiglia sono ispezionate dal College 
secondo le disposizioni di legge del Regno Unito che stabiliscono i criteri di 
logistica e sorveglianza. Nel caso in cui la famiglia dovesse ospitare studenti 
minorenni, il college richiede una verifica dettagliata al criminal record’s bureau 
(questura). Questa procedura è richiesta dal governo del Regno Unito per 
garantire la sicurezza dei minorenni in contatto con adulti. 

Le famiglie sono generalmente allocate nelle aree limitrofe al College. Gli 
studenti possono raggiungere il college o a piedi o con l’autobus. La famiglia 
provvede anche al vitto: colazione, pranzo a sacco e cena.

Sistemazione in Campus Universitario 
La sistemazione in Campus universitario prevede che ogni studente abbia 
a disposizione una camera singola con bagno in camera. Le camere 
sono sistemate in gruppi di 6/8 in appartamentini del campus Universitario 
dell’Università di Birmingham. Le camere sono fornite di letti (e non brandine o 
divani letti), e di una scrivania.  

Ogni appartamentino ha a disposizione una cucina in comune dotata di 
televisore, frigo, congelatore e stoviglie. Le pulizie vengono effettuate ogni 
settimana.

Per il vitto verranno utilizzate strutture convenzionate con il college quali 
ristoranti e/o la mensa del college; le cene sono sempre servite con ingredienti 
freschi cucinati al momento e non con cibi congelati o precotti.

Questa sistemazione è valida solo per soggiorni che terminano entro il 14 
Settembre. 

Durante il soggiorno un rappresentante del College alloggerà in pianta stabile 
presso il Campus Universitario al fine di garantire la presenza nel College per di 
qualsiasi evenienza. 
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Sistemazione in Hotel 
Il college ha una serie di convenzioni con strutture alberghiere nel centro di 
Birmingham minimo 3 stelle. Gli studenti verranno sistemati in camere doppie o 
triple mentre gli accompagnatori verranno alloggiati in camera singola. Tutte le 
camere sono fornite di letti (e non brandine o divani letti), e di una scrivania.

Sono idonee ad ospitare persone con bagagli e sono provviste di finestre e 
bagno. Nessuna camera è ubicata nei seminterrati e nelle soffitte. 

La colazione verrà servita in Hotel mentre per il pranzo e la cena verranno 
utilizzate strutture convenzionate con il college quali ristoranti e/o la mensa 
del college; le cene saranno sempre servite con ingredienti freschi cucinati al 
momento e non con cibi congelati o precotti. Anche per i soggiorni in Hotel un 
rappresentante del College del College alloggerà in pianta stabile presso l’hotel 
al fine di garantire la presenza del College per qualsiasi evenienza. 

Attività Culturali
Nei weekend si effettueranno attività culturali quali: visite a musei, istituzioni, 
aziende e altre strutture produttive del territorio, che contribuiranno ad una 
migliore comprensione della realtà culturale del paese ospite.  

Le attività culturali saranno divise in:

Gite di una giornata: a vostra scelta tra Londra, Bath, Oxford, Cambridge, 
York, Stonehenge and Salisbury, Liverpool, Galles, Manchester ed altre da 
concordare in rapporto alle vostre esigenze.

Visite Locali: a scelta tra: Birmingham City Centre, Birmingham Jewellery 
Quarter, Bournville & Selly Manor, Stratford-upon-Avon, Warwick Castle ed altre 
da concordare in rapporto alle vostre esigenze. 

Indipendentemente dal numero di gite stabilite contrattualmente cercheremo 
sempre di massimizzare il numero di uscite utilizzando al meglio le strutture e i 
mezzi a nostra disposizione.

Abbonamento servizi pubblici 
L’abbonamento mensile tramite autobus per i trasporti pubblici sarà sempre 
compreso in qualunque circostanza (alloggio in famiglia, campus o hotel). 
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DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

Riteniamo l’attività’ del tutors italiano fondamentale nell’organizzazione e coordinamento di questo progetto. 
Compatibilmente con gli impegni richiesti dalla vostra istituzione e con la disponibilità dei posti in aula, sarà data la possibilità 
ai tutor accompagnatori di frequentare anch’essi un corso di lingua e acquisire la relativa certificazione. 

I tutors avranno a disposizione un ufficio ed una scrivania in condivisione, connessione internet illimitata e gratuita ed 
accesso a stampante.

È inoltre possibile prevedere per i tutors accompagnatori attività di potenziamento delle loro competenze linguistico-
metodologiche e di approfondimento dei contesti educativo-scolastici tramite job shadowing.

I tutors saranno incentivati a partecipare attivamente all’attività didattica e organizzativa del progetto; da parte nostra ci 
impegnammo a garantire loro il massimo supporto nonché un’adeguata compensazione per la loro attività svolta.

I tutors potranno inoltre seguire gratuitamente qualunque corso professionalizzante per adulti disponibile al momento.  
(max 10 ore settimanali). Consigliamo visitare il sito bournville.ac.uk/adults per una lista dettagliata.

Inoltre quest’anno è disponibile un indirizzo e-mail (piattaforma@bournville.ac.uk) interamente dedicato alla soluzione dei 
problemi inerenti l’inserimento e la gestione dei dati in piattaforma.
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Per facilitare ed agevolare un onesto e sincero rapporto 
di collaborazione tra le due istituzioni scolastiche non 
è richiesto alcun acconto al momento della stipula del 
contratto ne saranno richiesti interessi legali e/o oneri 
di qualsiasi titolo per eventuali ritardi nei pagamenti non 
imputabili alla volontà della scuola.

Tenendo presente a mente le spese vive che il College 
dovrà affrontare per garantire un adeguato livello di 
servizi ai vostri studenti e tutors, richiediamo comunque 
un impegno da parte della vostra istituzione scolastica 
a corrispondere i pagamenti compatibilmente con la 
tempistica di erogazione dei fondi europei. 
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CONTATTI E SUPPORTO 

Come precedentemente accennato la direzione e gestione deI progetto è affidata al nostro rappresentante Italiano Prof. 
Domenico Moro e al suo gruppo di lavoro; tale team sarà sempre disponibile e reperibile per qualunque esigenza dei tutors 
accompagnatori e/o degli studenti, sia per quel che riguarda le attività interne che per le attività esterne al College.

Prof. Domenico Moro 
International Office
Bournville College,
1 Longbridge Lane,
Birmingham B31 2AJ
Inghilterra, UK

bournville.ac.uk

Tel. +39 347 8614862 domenico.moro@bournville.ac.uk

Tel. +44 (0) 7855 242126 piattaforma@bournville.ac.uk

FAX. + 44 (0) 121 477 8935 PEC: bournville.college@pec.it

Abbiamo inoltre dedicato due pagine web dedicate alla preparazione e alla gestione dei progetti 

C1 English Language

bournville.ac.uk/international/italian-c1-c5-projects/c1-english-language/

C5 Work Placement 

bournville.ac.uk/international/italian-c1-c5-projects/c5-work-placements/
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PRECEDENTI COLLABORAZIONI 

Scuole Ospiti nel 2011 (AOODGAI/5683)

1. I.I.S. Furci Siculo, Furci, Messina

2. I.I.S “E.MORANTE”, Giovinazzo, Bari

3. I.P.S.S.A.R. K. WOJTYLA, Catania 

4. I.I.S.S. “MARISA BELLISARIO”, Ginosa, Taranto

5. Liceo Statale “PIERO CALAMANDREI”, Napoli

6. Liceo Statale “G. TURRISI COLONNA, Catania

7. Liceo Scientifico “E Majorana”, San Giovanni la Punta, Catania

8. I.I.S.S. “Alfonso Casanova”, Napoli

9. Liceo Statale “G. Lombardo Radice”, Catania

Scuole Ospiti nel 2012 (AOODGAI/6693)

1. Liceo Statale “Pepe-Calamo”, Ostuni, Brindisi

2. Liceo Statale “G. TURRISI COLONNA, Catania

3. I.I.S.S. “Salvatore Pugliatti”, Taormina, Messina

4. I. Magistrale “CORRADO ALVARO”, Palmi, Reggio Calabria

5. Liceo Scientifico “Banzi Bazoli”, Lecce

6. I.T.I. “ FRANCESCO MORANO ”, Caivano, Caserta

7. I.P.S.S.S. “M. Lentini”, Mottola, Taranto

8. Liceo Statale TOMMASO FIORE”, Terlizzi, Bari

9. I.I.S.S. “Alfonso Casanova”, Napoli

10. I.I.S.S. “MARISA BELLISARIO”, Ginosa, Taranto

11. I.P.S.S.A.R. K. WOJTYLA, Catania 

12. Polo Liceale “Galileo Galilei”, Monopoli, Bari

13. I.T.I “Enzo Striano”, Napoli

14. I.I.S.S. “Antonietta DE PACE”, Lecce

15. Liceo Scientifico “E.VITTORINI”, Lentini, Siracusa

16. I.I.S.S. “Luca Pacioli” Sant’Anastasia, Napoli

17. Liceo Statale “PIERO CALAMANDREI”, Napoli
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Prof. Domenico Moro 
Bournville College, 
International Office
1 Longbridge Lane, Longbridge
Birmingham B31 2AJ
Inghilterra, UK
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