
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTIVO  2022

“English Camp”

Soggetto Gestore:

Associazione Amici della Scuola di Santa Dorotea

Sede, indirizzo, telefono, e-mail del Soggetto gestore:
Via dei Mille 3 – Forlì; tel. 0543.32060 – 331.1778219, info@scuoladonorestebenzi.it

Nome, indirizzo, telefono, e-mail del Centro estivo:

Centro estivo 2022: “English Camp”

Via dei Mille 1, Forlì; 0543.32060 – 331.1778219, info@scuoladonorestebenzi.it

Responsabile del centro estivo :

Nome e Cognome Elena Pulitini

recapito telefonico cell. 3406730581

indirizzo di posta elettronica elena.pulitini@scuoladonorestebenzi.it

Per quanti bambini/ragazzi è predisposto fino a 60

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Eventuale tema / ambientazione del centro estivo:
Sperimentare il piacere di comunicare in inglese anche senza conoscere
perfettamente la lingua, in un clima sereno e in un contesto stimolante, ludico, vicino
agli interessi dei bambini.



Giornata - tipo:
orari tipologia attività

7,30 - 9,00 Accoglienza

9,00 - 9,45 Warm-up con canzoni e giochi

9,45 - 11,00 Lezione di inglese in piccoli gruppi

11,00 - 11,20 Merenda

11,20 - 13,00 Lezione di inglese

13,00 - 14,00 Pranzo

14,00 - 16,00 Sport, quiz show, caccia al tesoro ecc…

16,00 - 16.15 Merenda

16,15 - 17,00 Sport, quiz show, caccia al tesoro ecc…

17,00 Uscita

Il CENTRO ESTIVO è organizzato in collaborazione con The English Camp Company
che gestisce English camp in Italia e in Austria dal 2008 con l’ausilio di tutors
madrelingua provenienti da Inghilterra, Stati Uniti, Australia, Canada e Sud Africa.

Questo campus offre alle famiglie un’alternativa alla vacanza studio all’estero, risponde
all’esigenza di usare la lingua inglese come lingua di comunicazione internazionale in
situazioni di vita reale concreta, interattiva, permette il perfezionamento e il
miglioramento della lingua al di fuori dell’aula scolastica.

Eventuali collegamenti tra le attività delle diverse settimane:

Il collegamento fra le attività è dato dalla preparazione dello spettacolo finale che si
svolgerà il venerdì pomeriggio della seconda settimana, durante il quale sarà
annunciata e premiata la squadra vincitrice.

Attività finalizzate all’integrazione dei bambini/ragazzi disabili

Si persegue la piena inclusione di tutti i partecipanti, compresi i bambini con disabilità
per i quali è prevista la definizione di un progetto personalizzato. Il progetto viene
redatto grazie alla presenza della psicopedagogista della scuola.

METODOLOGIE E STRUMENTI EDUCATIVI



Al campus ricerchiamo un'atmosfera divertente e positiva dove gli studenti non abbiano
paura di parlare in inglese con i loro tutor. Quando i tutor rispondono positivamente ai
tentativi dei bambini, questi cominciano a sperimentare che possono parlare in inglese
e comunicare con i tutor. Forse non parlano con la grammatica perfetta o con l'accento
perfetto ma possono sicuramente essere capiti dai tutor. Col passare del tempo e con
l’entusiasmo per la lingua, la grammatica e l'accento arriveranno. Vogliamo che i
ragazzi finiscano il campus con più voglia di imparare l'inglese e tornino a scuola
pensando che possano parlare e capire l’inglese e, soprattutto, desiderino impararlo.
Creare quest'atmosfera al campus è uno dei nostri primi obiettivi.

ORGANIZZAZIONE GRUPPI BAMBINI/RAGAZZI

Attività mattutine:

Il centro estivo si rivolge ai bambini della fascia della scuola primaria. La mattina i
ragazzi hanno "lezione" di inglese, divisi in gruppi omogenei per conoscenza della
lingua inglese. Le lezioni sono divertenti, si basano su piccoli giochi durante i quali i
bambini “fanno pratica” sull'argomento della lezione, divertendosi. A ogni partecipante
viene fornito un libro di esercizi per integrare l'attività svolta a voce e tramite gioco e
come passatempo durante la pausa dopo i tanti giochi!

Attività pomeridiane:

Il pomeriggio è la parte più divertente. Chiediamo ai tutor di portare la loro cultura al
camp e di insegnare attività nuove ai ragazzi, per esempio Kickball o altri sport non
praticati in Italia.. Ogni giorno le squadre si sfidano in attività di vario genere per
conquistare punti da segnare nella classifica generale. Nelle attività che prevedono la
suddivisione in squadre, si creeranno gruppi omogenei quanto a presenza di bambini
delle diverse età.

Rapporto operatore – bambini/ragazzi:

- Per fasce d’età:

fascia d’età 6-10 anni 1 operatore per n. 6-10 bambini



ORGANIZZAZIONE TEMPI

Date di inizio e di fine dei turni di attività

Modulo da 2 settimane

03/06/2020 - 24/06/2020

Orario giornaliero di apertura

7.30 - 17.00

ORGANIZZAZIONE SPAZI

Spazi disponibili e destinazione d'uso:

Il centro estivo si svolge nei locali già utilizzati dalla scuola “Don Oreste Benzi” durante le
attività scolastiche, ed in particolare tutti quelli ubicati al piano terra:

Sala refettorio 1 – giochi e laboratori, mensa
Sala refettorio 2 – giochi e laboratori
Sala biblioteca e calcini – tempo libero, laboratori, giochi
Salone – tempo libero, giochi
Giardino esterno ghiaiato - giochi
Parco esterno alberato - giochi
Cortile interno lastricato - giochi

IMPORTO DELLE RETTE SETTIMANALI
Giornata intera senza mensa € 140,00

Mensa € 29,50

Assicurazioni, eventuali quote associative delle società sportive,ecc € compresa nella quota

Sconto fratelli 10%

Sconto per ospitalità tutor 50%

NB. SI RICORDA CHE GLI SCONTI PUBBLICIZZATI ANDRANNO APPLICATI ANCHE AI BAMBINI CHE
USUFRUISCONO DEI VOUCHER.

SERVIZI ACCESSORI PREVISTI

- servizio refezione X si □ no
- trasporti da punto/i di raccolta al Centro estivo e viceversa □ si X no
- altro [specificare]_____________________________________________________

ISCRIZIONI (tenere presente che potrebbero variare i tempi in base alle tempistiche del Progetto
Conciliazione):

Le iscrizioni saranno accolte dal 23/03 al 27/05/2022



compilando il Modulo Google https://forms.gle/54Fj513t4zZhJGzSA

per contatti telefonici tel. 0543.32060 – 331.1778219

e-mail centroestivo@scuoladonorestebenzi.it

sito www.scuoladonorestebenzi.it


