
Associazione Insieme   
in collaborazione con Lingue senza frontiere  

 
                                      organizza un 

                                 “ENGLISH SUMMER CAMP” 
                            Inglese e mare a Sestri Levante 
 

                                                                    GGIIOORRNNAATTAA  TTIIPPOO  
                           8.00: Sveglia 
                          8.30: Colazione  

 
 
Mattino 

• attività ludiche e didattiche in giardino 
Il programma didattico è divertente, motivante, stimolante e coinvolgenti. 
I piccoli gruppi a livelli differenziati, con approccio orale e ludico, 
svolgono attività con tutor qualificati e di madrelingua inglese, selezionati  

• mare 
 
                          13.00:    pranzo  e relax con l’assistenza dei tutor.  
 
                              Pomeriggio:  

• attività nella struttura ospitante  
                                - ricreative ( caccia al tesoro, giochi collettivi e di squadra)  

   - creative (disegno e pittura, lavori artigianali, stesura  
      di brevi testi teatrali, realizzazione dei costumi, canto) 

 
                                         merenda +     mare 
 20.00: Cena  
 
 
 
 
Sera 
20.30 – 22.30: attività ludiche,film in lingua 
            22.30  tutti a nanna 

 
Il programma prevede 2 visite guidate a settimana(con guida locale) 

  
 



 

               “ ENGLISH SUMMER CAMP “ 
                               Summer 2011  
 
 
All’interno del campo estivo  organizzato dall’associazione INSIEME  
 
 
si occuperà del progetto didattico in inglese dalle ore 9.00 alle 17.00 
Il programma è rivolto a   bambini e ragazzi dai 6 ai 11 anni  
 
MATERIALE didattico, ludico, graduato per età, sarà interamente fornito 
dall’Associazione Lingue Senza Frontiere 
PERIODO previsto sarà dal 12 giugno sera al 19 giugno mattina e  
                                dal 19 giugno sera al 26 giugno mattina.  
 
LUOGO: Casa di Accoglienza Madonnina del Grappa, Sestri Levante 
 
GRANDE FESTA: sarà organizzata una festa finale con spettacolo in lingua inglese 
realizzata dagli ragazzi a cui potranno assistere i genitori e parenti 
 
REFERENTE e responsabile dell’intero progetto sarà l’Associazione Insieme tel 02 
39547233/ cell. 392.46.90.662.(pomeriggio e sera). Mail: luigina_sale@libero.it 
 
 
 
 
Associazione Insieme: La QUOTA DI PARTECIPAZIONE per una settimana comprende 
vitto e alloggio, assicurazione. La quota include anche il corso full immersion in inglese. 
Quota  € 700 a partecipante a settimana per iscrizioni entro fine febbraio e di 750� a 
partire da questo termine. 
 
 

Per verificare se tale proposta incontra l’interesse delle famiglie e poter procedere 
nell’organizzare  al meglio l’attività, chiediamo alle famiglie di compilare e 
restituire la seguente parte del modulo: 
 
Il  genitore .……………………………….………… …………….. 
Del bambino/a  …………….…….…………………………….…... 
Che ha frequentato la scuola………………………………………... 
 
presa visione della proposta formulata dalla Associazione  
 “Insieme”, in collaborazione con l’associazione 
 
 
comunica di: 
 
essere interessato                                non essere interessato 
 
                           E prevista una riunione informativa per i              
                          genitori interessati al progetto in data da           
                          comunicarsi                 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ possibile organizzare per gruppi omogenei un campus articolato in due 
settimane. Costo: €1.300 
 
 
    


