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Inglese e divertimento estate 2022 
 

           INFANZIA E PRIMARIA 

Un’estate memorabile con docenti madrelingua e bilingue all’insegna 
del divertimento e della full immersion nella lingua inglese. 

Lezioni coinvolgenti basate sulla metodologia CLIL in piccole classi 
omogenee per età e attività ludiche, creative, sportive e culturali.  

È l’occasione di sfruttare il periodo estivo per fare un’esperienza 
appassionante della lingua, non più materia di studio, ma chiave per 
entrare in rapporto con il mondo anglofono, sviluppando le proprie 

capacità cognitive attraverso attività di problem solving e di team building e dando spazio alla creatività e al 
cooperative learning, il tutto con uno spirito ludico e di sana competitività e, ovviamente, il tutto esclusivamente in 
lingua inglese. 

 

           SCUOLA SECONDARIA 

Un’estate all’insegna del divertimento e dell’inglese con attività 
stimolanti che coinvolgono i ragazzi della scuola secondaria anche sul 
piano cognitivo. 

Un salto oltre frontiera, con i piedi a casa, dove la lingua inglese diventa 
la lingua franca per conoscere il proprio insegnante e il mondo da cui 
proviene. 

Un taglio CLIL con la magia della scienza, della tecnica e dell’arte, per 
mettere in gioco la propria creatività, la capacità di osservare e di trovare 

soluzioni in modo cooperativo.  

Giochi e attività sportive per dare sfogo all’energia e trascorrere del tempo all’aria aperta. 
Utilizzeremo strumenti digitali per arricchire e rendere più accattivanti le lezioni.  
 

Ogni attività sarà suddivisa in moduli di 30/45 minuti con un breve intervallo con attività ludiche di movimento 

controllato individuale   e stretching, per garantire una adeguata alternanza di attività statiche e di movimento. 

 

https://form.jotformeu.com/90932918729369
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A day at the summer camp 
orario attività 

09:00 Accoglienza e Assembly 

09:30 Attività didattiche 

10:30 Break e Merenda 

10:45 Attività ludiche  linguistiche (quiz, charade, etc…) 

12:30 
Pranzo al sacco 
Relax con musica di sottofondo  
Baby Disco 

13:30 Laboratorio artistico  

15:00 
Laboratorio di Drammatizzazione / storytelling  
attività ludico-sportive (alternate durante la settimana) 

15:45 
Proclamazione campioni  
Inno del camp 
Merenda 

16:00 Uscita  

 
  SEDE 

Giussano, via Zara 18 
Si privilegeranno sempre gli spazi all’aperto.  
Allestiremo aule all’esterno con gazebo e tavoli per favorire la vita all’aria aperta e l’atmosfera di 
vacanza.  

In caso di maltempo saranno utilizzate le aule all’interno e la palestra.  

  PERIODO 
   Dalla fine della scuola a fine luglio 
   Dal 29 agosto al 9 settembre 
 

TARIFFE 

 Quota di partecipazione settimanale: €190 

Quota Iscrizione  (una tantum): €10,00  

Pre Camp: Dalle ore 08:00 alle ore 09:00  €20,00 a settimana 

Post Camp: Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 €20,00 a settimana 

Sconto fratelli: sul 2° fratello e altri fratelli €20,00 di sconto 

Sconto settimane aggiuntive: €20,00 a settimana 

Tariffa speciale 4 settimane: Euro 650,00 

Il pre/ post camp sono da prenotare al momento dell’iscrizione versando la relativa quota. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE ONLINE: 

L’iscrizione si effettua online al seguente link: 

compilare un modulo per ogni figlio 

Nel modulo è prevista la possibilità di iscriversi ad una o più settimane.  

https://form.jotform.com/marysmiler/summer_camp_22 

Attenzione la ricevuta del pagamento verrà intestata al genitore del quale  
vengono forniti i dati al momento dell’iscrizione. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  

   Contestualmente all’iscrizione  
   presso la sede in Via Zara, 18 a Giussano 
   contanti o assegno 

                           bonifico bancario  
IBAN IT 70 F 0503 45106 000 000 000 5864  
Intestato a INTERNATIONAL ACADEMY 
CAUSALE: NOMINATIVO + CAMP 22 

 Per cortesia NON indicare altro nella causale per consentire la riconciliazione automatica 

dei pagamenti. 
 
ORARI DI SEGRETERIA 

 Lun – Merc – Ven dalle 9:00-12:00 
 Mart – Merc - Giov  dalle 18:00-21:00 
 In altri giorni e orari su appuntamento 
 NB: per accedere alla sede è obbligatorio indossare mascherina FPP2 

 
CONTATTI  

0362.354057  
393.8230300 
335.6837427 

info@international-academy.it     

www.international-academy.it 
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