Gent.mi Genitori,

anche per il prossimo mese di settembre il Collegio Rotondi
attiverà il campo di lingua inglese.
Tutors madre lingua e certificati svolgeranno attività didattiche e ricreative
in lingua inglese per potenziare le 4 abilità fondamentali (listening, speaking,
reading, writing) attraverso attività didattiche, lezioni CLIL, storytelling, role play
e attività ludiche per un totale di 4 ore giornaliere.
Di seguito trovate le indicazioni pratiche e le note tecniche per le iscrizioni
a questa attività che caratterizza e potenzia l’offerta formativa delle nostre scuole.
Possibilità, come per gli anni scorsi, estesa anche a coloro che non sono
alunni del nostro Collegio.

DATE
•

da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019

GRUPPI
•

•

I ragazzi saranno divise in tre fasce di età con attività specifiche per ogni gruppo:
o Scuola dell’Infanzia (dai 3 ai 5 anni - bambini che hanno già fatto un anno di Infanzia)
o Scuola Primaria (dalla classe 1ª alla classe 4ª)
o Scuola Secondaria di I grado (dalla classe 5ª della Primaria alla classe 2ª della Secondaria
di I grado)
Il camp verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti per ogni fascia d’età.

ORARIO GIORNATA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 10.00
10:00 - 10:10
10:10 - 11:10
11:10 - 11:30
11:30 - 12:30
12.30 - 13:50
13:50 - 14:50
14:50 - 16:00
16:00 - 18.00

apertura Collegio accoglienza
gioco libero
attività didattiche in lingua inglese
pausa
attività didattiche in lingua inglese
pausa
attività didattiche in lingua inglese
pranzo e gioco libero
attività didattiche in lingua inglese
gioco organizzato, inno e saluti
post Camp (al raggiungimento di 15 iscritti)

QUOTA E ISCRIZIONE
•

Quota di partecipazione per ogni singolo alunno
o alunni iscritti alle Scuole del Collegio __________________________________________________________________€ 150,00
o ragazzi/e non frequentanti le scuole del Collegio _________________________________________________€ 190,00
o post camp (al raggiungimento di 15 iscritti) _____________ _______ __________________€ 20,00

Y:\lavori\19-20\english camp\ENGLISH-CAMP-2019_circolare-presentazione.docx

pagina 1 di 2

•
•
•
•

L’English Camp è aperto agli alunni del Collegio e agli alunni non frequentanti le Scuole del Collegio
Rotondi
Iscrizioni entro il 24 luglio in Amministrazione del Collegio versando l’acconto di 100 euro (non
rimborsabile).
Il saldo dovrà essere versato all’inizio del camp.
La quota comprende
o materiale didattico,
o i pasti presso la mensa del Collegio,
o assicurazione infortuni e responsabilità;

Grazie per la collaborazione, distinti saluti.

Il Rettore
don ANDREA CATTANEO
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