Scuola Primaria Marcelline Tommaseo

SUMMER ENGLISH CAMP
Carissimi genitori, in collaborazione con l’Associazione OPEN MIND, che ha già operato nella nostra scuola
durante tutto l’anno scolastico, vi proponiamo delle “settimane estive” finalizzate all’apprendimento
comunicativo e ludico della lingua inglese.
Sono previste 40 ore di lingua nella settimana, 8 al giorno, che prevedono attività ludiche e sportive
condotte da docenti ed assistenti madrelingua.
Le attività del Camp mescolano:






elementi di didattica comunicativa della lingua inglese (tramite canzoni, giochi teatrali, giochi in
squadre di vario genere) sia di potenziamento che di recupero e ripasso;
elementi di CLIL (didattica vettoriale in lingua inglese, altamente coinvolgente e dinamica, tramite
ricerche e creazione di presentazioni in lingua inerenti al tema prescelto);
elementi espressivi-artistici (organizzazione di spettacoli, creazione di manufatti);
attività sportive (organizzazione tornei etc);
attività di pura ricreazione.

Questo sarà, in linea di massima, il programma:
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MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI
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TEATRO

TEATRO

TEATRO
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ESL GAMES
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ALLESTIMENTI

TEATRO

TORNEI SPORTIVI

MUSICA

(CREATIVITA’)

ESL GAMES

SPETTACOLO

PROVE GENERALI

GIOCHI

PRANZO E INTERVALLO
ALLESTIMENTI

ESL GAMES

(CREATIVITA’)
TORNEI SPORTIVI

INGLESE CON LA
MUSICA

TORNEI SPORTIVI

TORNEI SPORTIVI

SPETTACOLO

Scuola Primaria Marcelline Tommaseo

ORGANIZZAZIONE
 La prima settimana è dal 15 al 19 giugno
 La seconda settimana è dal 22 al 26 giugno
Dalle ore 8.30 alle ore 16.30
Il costo di ciascuna settimana è di € 200 euro (se il gruppo raggiungerà i 21 partecipanti)
€ 180 euro (se il gruppo raggiungerà i 31 partecipanti)
€ 150 euro (se il gruppo raggiungerà i 40 partecipanti)
e comprende:
 Assistenza docenti e assistenti madrelingua (1:10)
 Materiale necessario alle diverse attività
 Pranzo
 Assicurazione

Per gli esterni è necessario aggiungere € 10 per l’assicurazione

Da consegnare in amministrazione. La quota di adesione di € 50 è da erogare contestualmente
mediante bonifico bancario Intestato a “Istituto di Cultura e lingue Marcelline” utilizzando il codice
IBAN IT 03 B 033 5901 600 10000001 8517 con indicazione di: nome, cognome dell’alunno/a,
Summer English Camp

…………….………………………………………………………………………………………

Mio figlio/a _______________________________ classe _________________



parteciperà alla 1^ settimana



parteciperà alla 2^ settimana



non parteciperà

Firma dei genitori

