i-speak
ENGLISH CITY CAMP 2022
con insegnanti ed animatori di madrelingua inglese.

Scuola Media di Malcesine
Camp di 1 o 2 settimane dal 11 al 22 luglio 2022
I-Speak propone English City Camp per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Malcesine – bambini e
ragazzi nati tra 2008 e 2015. La settimana privilegia il contatto con la lingua viva, come si usa nelle
scuole di lingue estive nei Paesi anglofoni ma qui non serve andar via di casa!
- l’obiettivo della settimana linguistica è di stimolare i ragazzi a migliorare l’inglese in modo
innovativo e naturale - la metodologia comunicativa è l’elemento chiave del programma perché
porta i ragazzi a comunicare in modo più disinvolto in inglese con gli insegnanti ed i compagni
durante le attività proposte. Attraverso i giochi, i laboratori, i progetti creativi, lo sport e il contatto
con gli insegnanti di madrelingua si migliora la comprensione, la comunicazione e la pronuncia.
- insegnanti
gli insegnanti madrelingua e bilingue che formano l’anima della settimana linguistica sono esperti
docenti laureati con esperienza pluriennale con ragazzi che studiano l'inglese come seconda lingua.
In gruppi piccoli si mantiene un rapporto medio tra staff e partecipanti di 1 a 8.
- durata e periodo
vengono proposte 2 settimane e le famiglie possono iscrivere i propri figli ad una o entrambe le
settimane. L'orario proposto è 08.30 - 16.00 dal lunedì al venerdì con il pranzo al sacco.
Se il protocollo anti-Covid permette, il venerdì dalle 16.00 ci sarà la festa di fine camp a cui sono
invitati genitori, parenti e amici.
- destinatari
alunni e alunne che frequentano l'Istituto Comprensivo Malcesine, dalla 1^ Elementare alla 3^
Media, naturalmente divisi in gruppi per età.
- quota di partecipazione settimanale € 175,00
la quota comprende i materiali ludo-didattici ma esclude il pranzo al sacco e le merende;
eventuali fratelli/sorelle e/o settimane successive € 150,00 a settimana.
- iscrizioni - da definire per modalità – data chiusura iscrizioni da definire.
- versamento quota
al raggiungimento della quota minima di partecipazione agli iscritti verranno comunicate le
modalità di pagamento.
- attestato di partecipazione
ogni partecipante riceve l’attestato di partecipazione con commento individuale dell’insegnante.
Viene consegnato ad ogni partecipante la teca dei lavori svolti e materiali + gadget.
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