“DISCOVER ENGLISH CAMP”
Full immersion in inglese
per ragazzi

8 - 11 anni
(3° elem. - I° media)
presso la

SCUOLA DON BOSCO
Strada Cascine Nuove 2
CUMIANA



DAL 3 AL 7 LUGLIO

 ISCRIZIONI ENTRO IL 27
MAGGIO






Numero minimo
per attivazione del campo =
20 studenti.
Numero massimo =
30 studenti.
Suddivisione in piccoli
gruppi di livello omogeneo.
Test di ingresso obbligatorio.

La nostra proposta educativa:
Un’esperienza di reale “full
immersion” in lingua inglese, in
cui e possibile apprendere in
modo pratico e coinvolgente,
oltre a divertirsi in sicurezza,
negli ampi e bellissimi spazi della
Scuola Don Bosco, immersi nel
verde e in un’atmosfera da
“college inglese”.

I nostri punti di forza


Piccoli gruppi di livello omogeneo,
formati attraverso accurato test di
livello



Altissima interazione insegnantestudente



Percorso didattico sviluppato sia nelle
lezioni che nelle attività educative in
lingua



Materiale didattico personalizzato per
ciascun gruppo di studio



Attività comunicative basate su
contenuti di vita reale tipica di ogni
fascia d’età

La Jones English Language Services , che vanta ormai 32 anni di esperienza nell’insegnamento della lingua inglese
a persone di tutti i livelli e di tutte le età, oltre ai consueti corsi intensivi estivi in sede a Cumiana, propone per il secondo anno consecutivo, un corso di full immersion in lingua inglese rivolto a ragazzi dagli 8 agli 11 anni
(3° elem.- I° media).

Perché il “Discover English Camp”?
Il “Discover English Camp” offre l’opportunità di combinare lezioni “full immersion” in lingua inglese ed attività
educative/ricreative, anch’esse in lingua, in un ambiente sicuro, nei bellissimi spazi della Scuola Don Bosco, che si
presta ottimamente per attività di questo genere.
Siamo quindi lieti di poter offrire questa esperienza educativa alle famiglie della zona con ragazzi di età adatta.
L’attivazione del corso è vincolata al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.
Gli studenti saranno suddivisi in gruppi di studio in base all’età ed al livello di conoscenza linguistica .
I ragazzi non sono mai lasciati da soli. Insegnanti ed educatori li accompagnano durante tutto l’arco della giornata
monitorando e stimolando la comunicazione in lingua inglese.

Struttura del corso
Il programma avrà uno schema generale fisso ma con
variazioni giornaliere che verranno programmate in base al livello linguistico dei partecipanti.
Informazioni dettagliate verranno fornite su richiesta.

Esempio di giornata
Dettagli disponibili su richiesta.

“DISCOVER ENGLISH CAMP” 2017
Il corso include:
15 ore di lezione in classe, gruppi suddivisi
per livello
 25 ore tra attività educative, giochi,
momenti di conversazione informale con
insegnanti ed educatori
 5 ore di supervisione pre e post corso, per le
famiglie con problemi di orario o che vengono da lontano (8.30-9.0 e 17.00-17.30)
 NOVITA’: Visita didattica allo ZOOM, come
parte di un “project” linguistico specifico del
campo 2017
 Materiale didattico
 Certificato di frequenza
 Quota assicurazione
NON sono inclusi pranzo al sacco e eventuali
cibo e bevande per le pause.


Iscrizioni entro e non oltre il 27 maggio 2017.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
JONES ENGLISH LANGUAGE SERVICES snc
Via Provinciale 35/7
10040 CUMIANA (TO)
P.IVA 07124690012
tel. 011 90 58 178
e-mail: info@jonesenglish.it
www.scuoledilinguejonesenglish.it

