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Oggetto: summer camp in lingua inglese
Il nostro istituto intende promuovere un’esperienza di summer camp avvalendosi
dell’esperienza maturata dalla società Fluency Elite snc. Il camp estivo sarà condotto da
insegnanti qualificati e madrelingua.
Gli studenti, raggruppati in gruppi omogenei per età, vivranno una full immersion nella lingua
inglese che prevede laboratori di arte, sport e giochi di squadra.
Le attività inizieranno il 10 giugno 2019 e dureranno 3 settimane fino al 28 giugno 2019.
L’organizzazione prevede una frequenza dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00.
Il costo per la frequenza settimanale è di €140 comprensivo di tutte le attività più la tassa di
iscrizione di €20 (sono previsti sconti per la frequenza di fratelli e per le settimane aggiuntive).
Il camp verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 15 bambini.
Il programma del camp, in allegato, verrà presentato il giorno 18 marzo alle ore 17.30 presso
l’Auditorium della Scuola E. Sala.
Le famiglie interessate al programma potranno poi formalizzare la preiscrizione direttamente
con il personale della società Fluency Elite snc che sarà presente nell’atrio delle nostre scuole
nei seguenti giorni:
Martedì 2 aprile
Plesso D’Acquisito dalle 13.30 alle 14.30
dalle 16.00 alle 17.30
Mercoledì 3 aprile Plesso Bachelet
dalle 16.30 alle 17.30
La quota di preiscrizione è vincolante e non verrà restituita.
Monza, 14 marzo 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Bonetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993)

L’estate è alle porte ed è ora di tuffarsi nel summer camp di Fluency Elite! Con noi si impara senza
annoiarsi mai! Il nostro summer camp propone lezioni di inglese, laboratori di arte, sport e giochi
di squadra. Ogni settimana gli studenti saranno coinvolti in diverse attività insieme ai nostri
insegnanti. Ogni settimana ci sarà un progetto da sviluppare in base al tema scelto. I ragazzi
lavoreranno in piccoli gruppi seguiti dalle nostre insegnanti. Il camp sarà un’occasione per mettere
in pratica le conoscenze linguistiche acquisite durante l’anno e al tempo stesso apprendere nuove
funzioni linguistiche in un ambiente simpatico e giocoso.

Orari
Periodo: Il Summer Camp si svolgerà dal 10 al 28 Giugno, 2019, La frequenza è settimanale con la
possibilità di frequentare 1 o più settimane.
Orario: Il camp si svolge dalle 9.00 alle 16.00, da lunedì al venerdì.

Giornata tipo
Ore 9.00: welcome kids and welcome song
Ore 9.30: inizio attività didattica in base all’argomento della settimana. Conversazione, letture,
laboratori.
Ore 12.00: preparazione al pranzo
Ore 12.30 – 13.30: pranzo e gioco libero
Ore 13.30: organized games (oppure homework time)
Ore 14.30 fino 16: giochi/attività di gruppo, laboratori, story-telling
Il summer camp è suddiviso in 2 momenti principali:
Mattino: organizzazione di laboratori creativi, manipolazione, letture tutto incentrato sul tema
della settimana.
Pomeriggio: organizzazione di giochi di squadra, attività di gruppo strutturate in base al tema
centrale della settimana.

Il Summer Camp di Fluency Elite: perché?
Sempre seguendo la stessa filosofia che utilizziamo nell’organizzazione dei nostri corsi di lingua
dove cerchiamo di coinvolgere lo studente attivamente nella lezione, proponiamo un summer
camp che pone attenzione soprattutto alla socializzazione e all’apprendimento dell’inglese

attraverso giochi, attività, laboratori e momenti di vita quotidiana. Soltanto usando la lingua si
imparano le strutture e i vocaboli. Il nostro obiettivo è sempre quello di permettere ai nostri
studenti di utilizzare davvero le strutture linguistiche e il vocabolario della lingua inglese giocando
e lavorando in gruppo.

I ragazzi saranno coinvolti attivamente in tutte le attività proposte durante la giornata e tutto si
svolgerà rigorosamente in lingua inglese.
Ogni settimana verrà proposto un tema attorno al quale verranno organizzate le varie attività.

Questi sono alcuni esempi di progetti che potremmo sviluppare durante il nostro summer camp
-

Let’s celebrate (le festività varie durante l’anno con diverse attività in base all’età)

Conoscere diversi usi e costumi dei paesi di lingua inglese attraverso fatti curiosi. Parleremo delle
diverse festività, verranno usati diversi supporti: storie, video, canzoni. Ogni lezione sarà
completata da laboratori, attività di gruppo, ecc.
Halloween
Thanksgiving
Christmas
Saint Patrick’s Day
Easter
4th of July
-

i-Art (i nostri lab di arte)

Gli studenti impareranno a conoscere l’arte attraverso opere d’arte di famosi artisti, diverse
tecniche e materiali. Alcuni esempi di art lab su cui abbiamo lavorato:
My self portrait
Landscapes and overlapping art
Circle art (size and color)
-

My Passport XXL (un viaggio attraverso i paesi di lingua inglese con varie attività)

Porteremo gli studenti in un “viaggio” intorno al mondo! Attraverso video, audio e letture
passeremo attraverso diversi paesi e le città più importanti creando il nostro personale
“passaporto” di viaggio con collage, disegni e foto.
-

My food Quest, eat your way through the world (un bel viaggio attraverso il cibo)

Cibo, usi e costumi. Un goloso viaggio nei diversi paesi per imparare a conoscere piatti tipici e non
solo! Gli studenti dovranno lavorare in gruppo, creare il loro menu ideale, inventare un logo per il
“loro” ristorante e…che vinca il migliore!

-

i-BookBurst

Gli studenti sono coinvolti attivamente nel racconto di una storia. Utilizziamo la tecnologia per
sviluppare nei ragazzi fantasia, ingegno e desiderio di comunicare in L2, il tutto in una forma
decisamente divertente.
-

Blast Off!!

Si parte per lo spazio! In una magnifica galassia di pianeti tutta da esplorare. I nostri studenti
saranno degli esploratori e….chissà chi potranno incontrare in questa avventura…stellare!

Costi
Costo frequenza a settimana: € 140
Tassa di iscrizione: € 20 euro
Settimana aggiuntiva: € 120
Pasti: pranzo al sacco
Il camp parte al raggiungimento del numero minimo richiesto di 15 partecipanti per ogni
settimana di camp.
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