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Il Preside 
 

CSM 26 del 09-02-2020 - Serata di presentazione iniziative London School (Folgaria e City camp) 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 26 

Bologna, 9 Febbraio 2020 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Oggetto:  

SERATA DI PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE “LONDON SCHOOL” 
Iniziative linguistiche estive: “City Camp” a Bologna  e  “Summer School” a Folgaria (TN) 

 

Gentili Famiglie, 

abbiamo il piacere di invitarvi all’incontro, che si terrà il giorno 

 

LUNEDI’ 17 FEBBRAIO 2020 alle ore 17.30 
Presso l’aula Audiovisivi, 2° piano Istituto Salesiano 

- possibilità di parcheggio interno - 

 

Durante l’incontro verranno presentate dai responsabili della “London School” di Rovereto le proposte linguistiche 

estive, organizzate in accordo con l’Istituto Salesiano di Bologna:  

 

Summer School a Folgaria (TN) e City Camp a Bologna 

 

La “Summer School” a Folgaria  (per allievi/e di: 1-2-3^ Media + 1-2^ Superiore) è attiva dal 21 giugno al 18 luglio, in 
turni da 1 settimana (ripetibili) 

Il nostro istituto garantisce la presenza di un accompagnatore nei turni della prima settimana e seconda settimana di luglio, 

previo raggiungimento del numero minimo richiesto (10 iscritti). 

 
Il City Camp (per allievi/e di: 5^ Elementare e 1-2^ Media) si terrà da lunedì 31 Agosto a venerdì 4 settembre 2020 

in orario 9,00-17,00 presso l’Istituto Salesiano di Bologna 

 

Obiettivo delle attività linguistiche: motivare i ragazzi all’apprendimento della lingua inglese migliorando le loro 

competenze di comprensione e di produzione orale, facendo sì che possano avvicinarsi alla lingua inglese in modo 

spontaneo, senza paura di intervenire. 
Insegnanti: tutti di madrelingua inglese, dinamici e amichevoli, laureati o laureandi, selezionati e preparati ad insegnare ai 

Capi Linguistici. Molti di loro sono ballerini, attori, musicisti, artisti e sportivi, il che rende la qualità dell’insegnamento più 

completa ed interessante.  

 

Le attività si svolgeranno in modo ludico e dinamico per favorire l'acquisizione spontanea dell'inglese. 

 

 
Per maggiori informazioni,  

- Visitare la pagina: http://www.salesianibologna.net/estate-2020-attivita-linguistiche/   

- Visitare il sito della London School: http://www.londonschoolrovereto.it/it/  

- Contattare gli insegnnati dell’Istituto Salesiano incaricata delle iniziative “London School”:  

o Summer School a Folgaria: prof.ssa Angelica Vitale - vitale.angelica.PROF@gmail.com   

o City camp a Bologna: prof. Valerio Cappelli - cappelli.valerio.PROF@gmail.com  

 

 

Vi attendiamo numerosi, 

don Giovanni Sala – Preside 

prof.ssa Angelica Vitale e prof. Valerio Cappelli 

I responsabili della London School  di Rovereto (TN) 

 

 


