NATURE ENGLISH CAMP
Cari Genitori,
EduCraft School of Languages, scuola facente parte di un’organizzazione internazionale leader nell’insegnamento dell’inglese ai
bambini e ragazzi e l’Istituto Farlottine, vi invitano al Nature English Camp 2018.
Attività didattiche e divertenti con programmi settimanali diversi basati sul tema di quest’anno: la Bellezza, vivendo il più
possibile i meravigliosi spazi esterni della scuola e la Natura che la circonda, per passare splendide giornate in allegria. Una full
immersion nella lingua inglese senza dover prendere l’aereo! Il corso prevede la pratica della lingua attraverso tanti divertenti
giochi di squadra e movimento, arts & crafts, attività, musica, mimiche, teatro, letture di storie, schede, quiz e tanto altro.
Il programma è dedicato ai bambini della Scuola Primaria, divisi per età e livello. Durante il Camp la lingua parlata sarà
esclusivamente la lingua inglese e gli studenti saranno incoraggiati fin dal primo momento ad esprimersi in lingua con frasi
complete attraverso giochi di gruppo ed attività educative mirate a consolidare il lessico e le strutture sintattiche. L’idea è di
concentrarci sulla conversazione, mettendo in pratica e ampliando quanto imparato a scuola durante l’anno scolastico. Anche i
momenti dedicati alla merenda e al pranzo saranno tenuti da parte dell’ insegnante in lingua inglese! Agli studenti sarà chiesto
di portare l’astuccio e un quaderno.
Al termine di ciascuna settimana, nel momento del ritiro degli studenti da parte delle famiglie, saranno proiettate le foto e i
video che riprenderanno le diverse attività svolte durante ciascuna settimana.

Molto più di un English Camp!
Veri e propri corsi di lingua inglese attraverso il gioco e il divertimento.
Settimane di Nature English Camp: 11-15, 18-22 giugno e 10-14 settembre per le classi della Primaria, dedicato sia studenti
interni che esterni all’Istituto Farlottine e alla Scuola EduCraft. I programmi settimanali sono diversi.
Orari: è possibile frequentare il centro estivo in modalità full time oppure part time, con o senza pranzo:
entrata 8.00-9.00 (su richiesta servizio di entrata dalle 7.30 – info e quote in segreteria)
uscita part time senza pranzo 12.50-13.10;
uscita part time con pranzo 13.50-14.10;
uscita full time 16.00-17.00.
Daily Schedule:
8:00 to 9:00 Arrival
9:00 to 11:00 English Lesson and Activities
11:00 to 11:30 Snack and Recess in English
11:30 to 13:00 English Activities and Games
13:00 to 14:30 Lunch and Recess in English
14:30 to 16:00 English Story Telling, Role-Play, Team Games and Arts & Crafts concerning the topics of the day
16:00 to 17:00 Snack, End of Activities and Goodbyes
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Quote studenti:

NATURE ENGLISH CAMP

FULL TIME

8.00/9.00-16.00/17.00

PART TIME
CON PRANZO

8.00/09.00-13.50/14.00

PART TIME
SENZA PRANZO

8.00/9.00-12.50/13.00

QUOTA PRIMA
SETTIMANA

QUOTA SECONDA/TERZA
SETTIMANA

QUOTA 2° o 3° FIGLIO
PARTECIPANTE
ALLA STESSA SETTIMANA

195

185

185

COMPRENDE
CORSO
FT, MATERIALE
DIDATTICO, PRANZO,
MERENDA MATTINA E
POMERIGGIO,
CORSO
PT, MATERIALE

140

DIDATTICO, PRANZO,
MERENDA MATTINA,
ASSICURAZIONE
CORSO
PT, MATERIALE

115

DIDATTICO, MERENDA
MATTINA,
ASSICURAZIONE

150

125

140

115

Quota di Iscrizione settimanale: € 15 da aggiungere alle quote sopra indicate a settimana/studente. La quota di iscrizione è già compresa e non
dovuta da parte degli studenti interni all'Istituto Farlottine o alla Scuola EduCraft.

Nelle quote sono compresi: corso di lingua inglese FT o PT, pranzi e merende come sopra indicato, materiale per le attività,
assicurazione infortuni. Es: un figlio interno per due settimane FT: € 195+€185; due figli interni: per due settimane € 195+€185 e
€185+€185; un figlio esterno per due settimane FT: € 195+€185+€30; due figli esterni per due settimane € 195+€185+€30 e
€185+€185+€30
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione deve avvenire attraverso la compilazione dell’apposito modulo di iscrizione (da richiedere alla segreteria della scuola
EduCraft) e il versamento della caparra pari al 50% della quota totale, esclusivamente via bonifico, entro la data del 10 maggio. Il
modulo di iscrizione compilato e la ricevuta di pagamento della caparra devono essere inviati entro il 10 maggio a
info@educraft.eu. Il saldo finale, per le settimane di giugno dovrà essere versato entro il 18 maggio, mentre per la settimana di
settembre entro il 2 giugno; la conferma va inviata a info@educraft.eu.
Le settimane partiranno con un minimo di 10 studenti partecipanti e iscritti. Tutti i dettagli sul modulo di iscrizione.

Per maggiori informazioni siamo a vostra completa disposizione al numero 051 6240900 o a info@educraft.eu.
Grazie dell’attenzione.
EduCraft School of Languages
Istituto Farlottine
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