ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
VSS 01 del 10-10-2018 City Camp a Bologna (5 elem. e 1-2 Media)
Circolare Vacanze Studio e Stage all'Estero n° 01
Bologna, 10 Ottobre 2018
Alla cortese attenzione delle famiglie di 1^ e 2^ Media

CITY CAMP LINGUISTICO A BOLOGNA
5^ Elementare e 1- 2^ MEDIA
Presso Istituto Salesiano «Beata Vergine di San Luca» - dal 2 al 6 Settembre 2019
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
comunichiamo i dettagli per l’organizzazione del CITY CAMP che si terrà presso l’Istituto Salesiano nell’estate 2018.

Ente organizzatore: London School di Rovereto
L’organizzazione del City Camp linguistico è integralmente affidata a:
- LONDON SCHOOL, corso Rosmini 66 - 38068 Rovereto (TN) – www.londonschoolrovereto.it

Date o orari
Il City Camp inizia lunedì 2 settembre e termina venerdì 6 settembre 2019: viene ospitato presso gli ambienti
dell’Istituto Salesiano «Beata Vergine di San Luca», via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA:
- il corso si svolge indicativamente dalle 9.00 alle 17.00, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì (il servizio di portineria
inizia alle 8:30)
- la pausa pranzo è dalle 12.30 alle 13.30 (ognuno porta il proprio pranzo al sacco)
Alla fine del corso i ragazzi si esibiscono davanti ai genitori in uno spettacolo in lingua inglese.
Il programma dettagliato è disponibile presso la pagina: www.londonschoolrovereto.it, flag: CITY CAMPS

Descrizione delle attività
Il City Camp è in sostanza un CORSO DIURNO NON RESIDENZIALE DI LINGUA INGLESE:
- i ragazzi seguono un programma in lingua inglese adatto alla loro età, in gruppi da 12 a 15 studenti, con giochi
linguistici, canzoni, balli, pezzi teatrali, arte, animazione e sport.
- gli insegnanti di madrelingua inglese, selezionati tra attori, musicisti, ballerini, registi e sportivi sono sempre
presenti e comunicano con i ragazzi in lingua durante tutte le attività.
- ogni partecipante riceverà come regalo di Natale, un video con le foto e filmati del City Camp e dello show finale.

Costi, modalità di l’iscrizione e di pagamento
Le iscrizioni sono riservate ad allievi dell’attuale 5^ elementare e 1-2^ media.
Il corso è aperto anche ad allievi esterni: l’iscrizione è subordinata ad un colloquio con il Preside, don Giovanni Sala
(presidesup.bolognabv@salesiani.it).
In caso di fratelli e sorelle, è possibile iscrivere anche allievi di 4^ elementare e di 3^media.
Studenti che durante l’anno scolastico dovessero avere comportanti non adeguati al progetto educativo della scuola
potrebbero essere insindacabilmente esclusi dalla possibilità di iscriversi al City Camp. Comportamenti inadeguati durante lo
svolgimento dell’attività potrebbero comportare la chiusura anticipata dell’esperienza, senza alcuna possibilità di rimborso.
Il costo complessivo è di circa € 185 per l’intera settimana (sul sito verrà a breve confermata la cifra), da versare alla
London School mediante bonifico bancario.
Il versamento del bonifico dovrà essere accompagnato dall’invio (come allegato email) del modulo di iscrizione scaricabile
dal Sito della London School: www.londonschoolrovereto.it flag: CITY CAMPS.
Sempre sul sito della London School sono presenti tuti i dettagli in merito all’intestazione del Bonifico, ai tempi e alle
condizioni di iscrizione.
Si suggerisce di consultare frequentemente questa area del sito al fine di avere tutti gli eventuali aggiornamenti.
La famiglie che si renderanno disponibili ad accogliere a casa loro uno degli istruttori inglesi per tutta la durata del City
Camp riceveranno uno sconto sulla quota di iscrizione da € 75 (senza pranzo al sacco) a € 100 (con pranzo al sacco).
Sconto per fratelli: € 10 per il secondo figlio della stessa famiglia.
Cancellazione del corso: solo in caso di malattia o infortunio, con l’attestato del medico sarà rimborsata tutta la somma
versata.

Servizi compresi nella quota di iscrizione
Nella quota di iscrizione sono compresi:
- le lezioni di inglese con insegnanti di madrelingua, le attività sportive e culturali,
- l’iscrizione e l’assicurazione (infortuni e responsabilità civile)
- l’English workbook e l’attestato finale di frequenza,
- una maglietta, uno zaino ed un cappellino firmati London School:
La quota non comprende il costo dei pasti, che andranno consumati al sacco insieme agli altri partecipanti negli ambienti
messi a disposizione dalla scuola. Consumare insieme il pranzo fa parte del City Camp.
Ogni ragazzo riceve un libro creato della London School con giochi in lingua e disegni, su cui può lavorare in gruppo e
individualmente. Il materiale didattico è stato creato seguendo il Framework europeo, dal livello A1 a B1. Gli insegnanti
madrelingua aggiungono, di volta in volta, altro materiale didattico, come giochi linguistici, canzoni, pezzi di teatro e così
via, per stimolare i ragazzi ad utilizzare il più possibile la lingua inglese. Spesso viene prodotto anche un film in inglese con
sottotitoli, che i ragazzi realizzano con i loro insegnanti e presentano durante lo spettacolo finale

Obiettivi del City Camp
Se vissuto bene, il campo permette ai partecipanti di accrescere le seguenti competenze linguistiche:
- migliorare la comprensione, la fluidità e la pronuncia;
- utilizzare l’inglese con maggiore spontaneità e minori inibizioni;
- assimilare le strutture e le funzioni linguistiche in modo più appropriato;
- aprirsi a nuove esperienze interculturali;
- sviluppare o rafforzano il desiderio di utilizzare la lingua inglese.
Ogni ragazzo partecipante riceve, alla fine della settimana, un attestato di frequenza marchiato London School (Cambridge
Esol Preparation Centre).

Riferimenti
Per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, l’organizzazione generale è affidata alla London School di Rovereto, che
risponde ai seguenti recapiti:

0464/421285 o 333/1564859 (Gordana) o 329/3336508 (Dragan) - londonschoolrovereto@gmail.com
Agisce da intermediario tra l’Istituto e la London School la prof.ssa Lidia Moro, Consigliere delle prime medie
(moro.lidia.PROF@salesianibologna.it - 351/55.966.90).

Cordialmente,
don Giovanni Sala

