
Le attività didattiche e ricreative in inglese saranno proposte Le attività didattiche e ricreative in inglese saranno proposte Le attività didattiche e ricreative in inglese saranno proposte Le attività didattiche e ricreative in inglese saranno proposte 

e guidate da insegnanti e guidate da insegnanti e guidate da insegnanti e guidate da insegnanti ----    educatori  madrelingua che  lavore-educatori  madrelingua che  lavore-educatori  madrelingua che  lavore-educatori  madrelingua che  lavore-

ranno con i ragazzi per arricchire la loro capacità di compren-ranno con i ragazzi per arricchire la loro capacità di compren-ranno con i ragazzi per arricchire la loro capacità di compren-ranno con i ragazzi per arricchire la loro capacità di compren-

dere ed usare la lingua inglese come strumento di comunica-dere ed usare la lingua inglese come strumento di comunica-dere ed usare la lingua inglese come strumento di comunica-dere ed usare la lingua inglese come strumento di comunica-

zione reale, attraverso percorsi linguistici, giochi, attività ludi-zione reale, attraverso percorsi linguistici, giochi, attività ludi-zione reale, attraverso percorsi linguistici, giochi, attività ludi-zione reale, attraverso percorsi linguistici, giochi, attività ludi-

che e  creative!che e  creative!che e  creative!che e  creative!    

Gli alunni di Scuola Media Inferiore avranno inoltre un aiuto Gli alunni di Scuola Media Inferiore avranno inoltre un aiuto Gli alunni di Scuola Media Inferiore avranno inoltre un aiuto Gli alunni di Scuola Media Inferiore avranno inoltre un aiuto 

pomeridiano nello svolgimento dei compiti per le vacanze ed pomeridiano nello svolgimento dei compiti per le vacanze ed pomeridiano nello svolgimento dei compiti per le vacanze ed pomeridiano nello svolgimento dei compiti per le vacanze ed 

un’occasione per ripassare in  modo divertente e produttivo il un’occasione per ripassare in  modo divertente e produttivo il un’occasione per ripassare in  modo divertente e produttivo il un’occasione per ripassare in  modo divertente e produttivo il 

programma delle varie discipline, per ripartire con grinta ed programma delle varie discipline, per ripartire con grinta ed programma delle varie discipline, per ripartire con grinta ed programma delle varie discipline, per ripartire con grinta ed 

entusiasmo!entusiasmo!entusiasmo!entusiasmo!    

                 

    
    

STA  PER INIZIARE  LA SCUOLA ! !STA  PER INIZIARE  LA SCUOLA ! !STA  PER INIZIARE  LA SCUOLA ! !STA  PER INIZIARE  LA SCUOLA ! !    

  

     Perché frequentare   Perché frequentare   Perché frequentare   Perché frequentare       

                    un camp in settembre?un camp in settembre?un camp in settembre?un camp in settembre?    

 

• I bambini dai 6 ai 10 anni 

trascorreranno 2 settimane di full 

immersion nella lingua e nella 

cultura inglese, per imparare 

divertendosi! 

• I ragazzi dagli 11 ai 13 anni 

potranno approfondire la 

conoscenza della lingua inglese 

di mattina e nel pomeriggio 

dedicarsi piacevolmente ad un 

ripasso delle varie discipline 

scolastiche e al completamento 

dei compiti per le vacanze!  

 

2 settimane di full immersion 
nell’inglese e di preparazione al 

nuovo anno scolastico 

01.09.2009—11.09.2009 
a Mestre in via Terraglio 30 (4 Cantoni) 

Modalità di frequenzaModalità di frequenzaModalità di frequenzaModalità di frequenza::::    

Mattina: (8.30Mattina: (8.30Mattina: (8.30Mattina: (8.30————13.00)13.00)13.00)13.00)    

e/oe/oe/oe/o    

Giornata intera (pranzo incluso):Giornata intera (pranzo incluso):Giornata intera (pranzo incluso):Giornata intera (pranzo incluso):    

8.308.308.308.30————16.0016.0016.0016.00    

L’attività sarà avviata previo raggiungimento di minimo 15 partecipanti 
 

The International School of VeniceThe International School of VeniceThe International School of VeniceThe International School of Venice    

Via Terraglio 30 (4 Cantoni)Via Terraglio 30 (4 Cantoni)Via Terraglio 30 (4 Cantoni)Via Terraglio 30 (4 Cantoni)    

30174301743017430174————MestreMestreMestreMestre----        VeneziaVeneziaVeneziaVenezia    

Tel. 041.983711Tel. 041.983711Tel. 041.983711Tel. 041.983711————Fax 041.986001Fax 041.986001Fax 041.986001Fax 041.986001    
 

www.isvenice.com 

Il costo complessivo dell’English School Camp Il costo complessivo dell’English School Camp Il costo complessivo dell’English School Camp Il costo complessivo dell’English School Camp 
COMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE sarà diCOMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE sarà diCOMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE sarà diCOMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE sarà di    
 
 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 ( 8.30 –13.00) solo mattino 
 
 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 (8.30—16.00) pranzo incluso 
da corrispondere entro il 10.07.2009:entro il 10.07.2009:entro il 10.07.2009:entro il 10.07.2009: 
tramite bonifico bancario direttamente a 
International School srl 
Causale: English School Camp + cognome e nome 
dell’iscritto 
IBAN IT16N0200802020000005437646 
 
Sul retro scheda di iscrizione da inviare via faxSul retro scheda di iscrizione da inviare via faxSul retro scheda di iscrizione da inviare via faxSul retro scheda di iscrizione da inviare via fax    
entro il 10.07.09 allo 041.986001entro il 10.07.09 allo 041.986001entro il 10.07.09 allo 041.986001entro il 10.07.09 allo 041.986001    


