ENGLISH SUMMER CAMP residenziale a MONDOVI’
la vacanza SICURA per imparare l’inglese divertendosi
Non perdere l’occasione di vivere una settimana di vacanza e divertimento in un ambiente TOTALLY BRITISH .
Una full immersion di una settimana a pochi passi da casa, tutti
potranno vivere un’esperienza unica e formativa senza bisogno di
andare all’estero.
Il camp è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni.

Il nostro metodo
Vacanza e divertimento invogliano i ragazzi ad utilizzare la lingua inglese tramite un continuo dialogo con i nostri
teacher. Attraverso la proposta di attività variate e divertenti ed al contatto diretto con il Tutor, gli studenti potranno
percepire ed utilizzare la lingua come strumento di comunicazione reale.
L’apprendimento avviene così in maniera naturale e spontanea e tutti potranno giocare ed interagire con gli insegnanti
utilizzando l’INGLESE.

Attività
Ogni giorno saranno proposte attività didattiche e ludiche
divertenti. Non mancheranno i giochi, le gare, i balli, gli spettacoli,
il karaoke, avvincenti cacce al tesoro, bingo, teatro, sfilate di
moda, water game, giochi con premi e molto altro... SOLO IN
INGLESE!
Ogni sera sarà organizzato l’intrattenimento con gli animatori e
gli insegnanti per coinvolgere tutti in grandi attività.

Gruppi
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei per età.
Ogni gruppo sarà gestito da un tutor che proporrà attività
adatte alle esigenze dei ragazzi e vicine ai loro interessi.

Certificazione dei partecipanti
Al termine del Camp viene rilasciato agli alunni il
certificato di partecipazione valido secondo il
“Common European Framework”,
conforme ai parametri europei da inserire nel
proprio Portfolio Linguistico

Dove
Il camp avrà luogo presso l’Ist. Casati Baracco di Mondovì che da
240 anni rappresenta il meglio dell’accoglienza per gli studenti.
L’istituto vanta una struttura ricettiva dotata di ampi spazi all’aperto e ogni
tipo di confort all’interno, non solo nelle singole aule ma anche negli spazi
comuni.
I ragazzi saranno alloggiati in un’area a loro destinata insieme ai docenti.
Saranno messe a disposizione camere doppie/triple tutte con bagno
privato.
La colazione, il pranzo e la cena si svolgeranno negli ambienti comuni.

Quando
La vacanza studio residenziale comprende 7 GIORNI e 7 NOTTI con trattamento in pensione completa.
Periodi disponibili:
dal 13/06 al 20/06 - dal 20/06 al 27/06 - dal 27/06 al 4/07 - dal 4/07 al 11/07
Per ogni turno di campo:
Check-in la domenica pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00
Check-out la domenica mattina entro le ore 11.00

Quote di partecipazione
La quota di partecipazione pari a 670€ comprende:
7 giorni di attività in lingua inglese, una full immersion al 100%;
la presenza costante di insegnanti e animatori madrelingua inglese o bilingue;
il materiale didattico individuale: zainetto contenente gli activity books, l'astuccio, la cancelleria e tanti gadgets;
tutto il materiale necessario per le attività di gruppo;
l’alloggio e il pernottamento per 7 notti presso la struttura, con modalità di pensione completa;
l’assicurazione.

Come iscriversi
Per potersi iscrivere è necessario compilare il modulo di adesione
scaricabile dal sito: www.linguesenzafrontiere.com
oppure richiederlo via mail a: info@linguesenzafrontiere.com

Sicurezza COVID
Al fine di garantire una situazione sicura per tutti i partecipanti, durante il camp la struttura sarà chiusa agli esterni,
nessuno potrà accedere alla scuola.
L'ingresso al campo sarà consentito solo alle persone che non manifestino sintomi da COVID-19, inoltre tutti i partecipanti
dovranno presentare al momento del check-in un tampone negativo effettuato entro le 48 ore prima dell’ingresso alla
struttura.

