British School Lugo-Faenza è lieta di presentare

Dear Students,
Dear Parents,

FULL-TIME ENGLISH CAMP

Siamo lieti di informarvi che British School Lugo – Faenza è pronta ad offrire un CAMPO
ESTIVO FULL-TIME (08,00-17,00) con i nostri teachers presso British School!
Proponiamo due settimane dedicate al potenziamento della lingua inglese grazie ad
attività didattiche dinamiche svolte la mattina ed il pomeriggio. L’approccio coinvolge e
stimola le speaking skills mediante un’ampia gamma di attività organizzate
dall’insegnante e dai tutors.
La settimana ha l’obiettivo di potenziare la comunicazione mediante l’ausilio della fisicità.
L’entusiasmo dei ragazzi viene stimolato attraverso l’interazione con il teacher e gli
argomenti che li coinvolgono. I progressi sono apprezzabili già dopo alcune ore del
programma!
 PREMESSA
L’estate non è ancora volta al termine ed il periodo pre-school è un’ottima occasione per
stare di nuovo assieme, fare tanti giochi in lingua ed attività di recupero compiti nel primo
pomeriggio e qualche passeggiata nei parchi locali.

FULL-TIME ENGLISH CAMP

TITOLO

APPROCCIO



We are here to improve ourselves!!



Il teacher fin dal primo incontro coinvolge i ragazzi con
moltissime attività per ampliare la propria esposizione alla
lingua e migliorare l’utilizzo della comunicazione corporea e
linguistica.
Le attività di speaking in gruppo o a coppie, i giochi linguistici, i
role playing, stimolano i partecipanti ed aumentano la selfconfidence dello studente.
Nel pomeriggio il tutor seguirà i bambini per il ripasso e
controllo compiti.





08,00-,9,00 Accoglienza
09,00-10,30 English Lessons
10,30-11,00 Break
11,00-12,30 English lessons
12,30 – 13,30 Lunch (a parte)
13,30-14,00 Quiet time, games
14,00- 16,00 Homework e compiti vari at the park
16,00- 17,00 Ritiro bambini

Programma

Bambini da 4°e 5° elementare terminata

A CHI E’ RIVOLTO
FREQUENZA
ORARIO

ED

Da lunedì a venerdì dalle 08,00 alle 17,00 con possibilità di
frequenza solo alla mattina o full-time
Settembre

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

I settimana: dal 30/08 al 03/09/2021
II settimana: dal 06/09 al 10/09/2021

E’ possibile selezionare la settimana nel link di pre-iscrizione non
vincolante in seguito indicato
Materiale didattico

Fornito durante il corso e compreso nel costo

Sede di svolgimento

LUGO Presso British Lugo Via Acquacalda1
E
FAENZA presso British Faenza Via San Giovanni Battista, 7 Faenza

Costo corso a
studente
(7/8 studenti per
gruppo)

€ 250,00 1 settimana esente iva art. 10
€ 450,00 2 settimane consecutive esente iva art. 10

PASTO

Gli studenti possono portare una merenda per le ricreazioni di
mattina e pomeriggio. Preferibile uno snack confezionato.
Per quanto riguarda il pranzo, è possibile usufruire del servizio
mensa (costo non compreso nella quota di iscrizione) oppure lo
studente può portare il pranzo al sacco da casa.

Pagamento a mezzo
bonifico a:

British School sas
Solution Bank sede Via Ravegnana Forlì
IBAN: IT29D 03273 13202 000110104204
SWIFT BIC: CRDRIT2FXXX
CAUSALE: Cognome-Nome Studente, English Drama course

Siamo disponibili TELEFONICAMENTE per tutte le informazioni del caso a:
Lugo - sede legale e operativa: Via Acquacalda, 1 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 32414 Fax 0545 902966 email: lugo@britishschool.com
Faenza - sede operativa: Via San Giovanni Battista 7 Faenza (RA)
Tel. 392 -1922135 / email: faenza@britishlugo.com
Grazie e Cordiali Saluti
BRITISH SCHOOL LUGO – FAENZA
PER IL GENITORE - da restituire compilato
SELEZIONA LA/LE SETTIMANA/E DI INTERESSE!!!!
Per aderire alla proposta vi preghiamo di compilare i dati dello studente utilizzando questo
form digitale entro il 30/06/2021(oltre tale data si accettano iscrizioni in base alla
disponibilità), copiando il link e incollandolo sulla barra indirizzi:
https://www.cognitoforms.com/BritishSchoolLugoFaenza1/FULLTIMEENGLISHCAMPKIDS
La scelta della settimana di interesse è indicativa, ciascuna settimana verrà attivata con
un numero minimo di partecipanti. Proporremo una settimana alternativa in caso non
venga raggiunto il numero sufficiente di richieste.

