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Oggetto: Proposta English Camp 
 
Gentili genitori, 
 
In collaborazione con l'English Camp Company, l'Istituto offre la possibilità di un campo estivo in lingua inglese 
con insegnanti madrelingua. Il camp dura 2 settimane dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00 ed è 
finalizzato all'apprendimento della lingua inglese tramite un concertato di divertimento e attività ludico-
ricreative. 
 
L'associazione propone il seguente modello di giornata tipo: 
 
• ore 9 ; arrivo al camp , warm up con gochi e canzoni; 
• ore 9 e 45 ; english lesson . I ragazzi divisi in gruppi di massimo 14 
unita , sono assegnati ad un insegnante e con lui/ lei fanno una specie 
di lezione gioco, che punta molto sullo speaking con attivita 
interattive e giochi; 
• ore 10 e 45 break; 
• ore 11 english lesson part 2; 
• ore 13 lunch; 
• ore 14 inizio attivita pomeridiana ; nel pomeriggio i ragazzi sono 
divisi in squadre con ragazzi di eta diversa per essere equilibrate e 
ogni giorno fanno una diversa attivita ( sport, arte, cultura , caccia 
al tesoro, giochi d’acqua ) e ogni giorno la squadra prende punti per il 
torneo che dura per le 2 settimane; 
• ore 17 si torna a casa; 
 
Il camp è proposto alle allieve e agli allievi dai 6 ai 14 anni e, qualora si raggiunga un adeguato numero di iscritti, 
si svolgerà dall'11 al 22 luglio, dal lunedì al venerdì, presso i locali del centro giovanile "Arka", collocato 
all'ingresso dell'area Caselli, e nel parco dell'area Caselli stessa per le attività all'aperto. 
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Le attività verranno svolte da insegnanti madrelingua, con la possibilità di ospitarli, ottenendo anche uno sconto 
sulla quota di iscrizione che, per le due settimane, è di 260 euro. 
 
Gli organizzatori propongono, inoltre, per approfondire i contenuti della proposta, un meeting online tramite 
piattaforma meet giorno mercoledì 6 aprile alle ore 18.45. Il link per connettersi è 
https://meet.google.com/zbf-isbu-deb  il codice riunione: zbf - isbu -deb . 
 
Per Maggiori informazioni potete anche contattare il signor Alessio 
Trequattrini al 3921952096. 
 
ufficio@theenglishcampcompany.com 
 
 
Per iscriversi al campus cliccare sul link: 
 
https://forms.gle/QV1WzzZ511q6CGjeA 
 

 

In allegato la locandina del corso. 

 

Cordiali saluti                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Portale Dario) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 
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