


Dal 16 al 27 luglio 2018
&

dal 27 Agosto al 7 settembre



Gli obiettivi del Camp

Far crescere la personalità dei ragazzi in modo armonico e 
capace di integrare con gli altri, comunicando attraverso 
una varietà di linguaggi, nello spirito del gruppo;

Prepararli ad una dimensione europea;

Arricchire il loro sviluppo cognitivo acquisendo nuove 
competenze soprattutto a livello di comprensione e 
produzione orale;

Accrescere la motivazione allo studio della lingua inglese



I gruppi…

…vengono divisi per età per assicurare che i bambini
traggano il massimo beneficio dal Camp.

➢ SCUOLA INFANZIA 3 – 6 ANNI

➢SCUOLA PRIMARIA 7 – 10 ANNI

Rapporto insegnante-bambini: 1-10/12



La parte didattica

Giornata tipo

Accoglienza 8.00-9.00

Attività 1: 9.00-9.45

Pausa 9.45-10.15 (merenda)

Attività 2: 10.15-11.00

Attività 3: 11.00-12.00

Pranzo 12.00-12.30, seguito da giochi all’aperto

Attività 4: 13.00-14.00

Labs: 14.00-17.30



Attività

Giochi, storie, canzoni, colori e tanta creatività 
per imparare divertendosi!

Le attività si terranno sempre in inglese ma 
seguiranno una routine ben specifica, cosicché 

sarà facile per i bambini capire cosa fare e 
riuscire a seguire le attività.

Alla fine delle due settimane verrà 
organizzato uno spettacolo in inglese con 

performance dei bambini!



Il pranzo

Previsto servizio mensa compreso nella quota
Menù Estivo: primo, secondo e contorno + bibite



La struttura

La struttura di riferimento è la 
Villa Razzolini Loredan a Casella d’Asolo

Un luogo ideale, in centro città e facilmente raggiungibile.



La nostra squadra

I nostri insegnanti sono madrelingua, laureati e in possesso del 
certificato CELTA e TEFL per l’insegnamento. Hanno un’esperienza 

almeno biennale nell’insegnamento ai bambini della scuola primaria 
e secondaria.

IL TEMA DEL NOSTRO CAMP SARÁ 

Faremo un salto nel tempo 

alla scoperta delle più 

interessanti e pazze leggende, 

miti e storie provenienti da 

tutto il mondo!

Le attività vengono pensate ed 

elaborate dai nostri insegnanti 

nel minimo dettaglio.

Sono educative ma soprattutto 

sono molto divertenti e sempre 

diverse!



Modalità organizzative

• Periodo: 16 al 27 luglio 2018 & dal 27 Agosto al 7 settembre

• ORARIO ACCOGLIENZA: 8.00-9.00

• INIZIO ATTIVITA’: 9.00

• USCITA: dalle 17.00 alle 17.30

Le iscrizioni sono bisettimanali o settimanali. 



Iscrizione e modalità di pagamento 
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO 2018

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 
alla conferma del raggiungimento numero minimo di 40 iscritti

Quota 2 settimane -

Uscita 17.30

Quota 2 settimane -

Sconto famiglia: -10% a bambino/a

€302,00 €272,00

Quota 1 settimana -

Uscita 17.30

Quota 1 settimana -

Sconto famiglia: -10% a bambino/a

€152,00 €137,00



Certificato di frequenza

Ai bambini verrà rilasciato un certificato di frequenza 

a cadenza settimanale!


