Presentazione
New English Travel è una Scuola di Lingue specializzata in formazione linguistica per
studenti di tutte le età: bambini, ragazzi, universitari; per adulti e professionisti.
Lo staff della New English Travel vanta un’esperienza decennale nel settore
dell’insegnamento e dei corsi di lingue. Lavoriamo con impegno ed entusiasmo: il nostro
obiettivo è quello di avere clienti soddisfatti e, per questo, curiamo ogni dettaglio e
cerchiamo di venire incontro alle diverse esigenze creando dei prodotti ad hoc.
Il progetto che Vi presentiamo è rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria
di primo grado ed è stato studiato come valida alternativa propedeutica alla Vacanza
Studio all’Estero. L’idea è quella di favorire l’uso dell’Inglese o del Francese attraverso
un’attività di gruppo che permetta agli studenti di approfondire, in maniera immediata e
divertente, la lingua straniera.
Usufruendo o dei locali della nostra sede (SUMMER CAMP presso New English Travel) o
dei locali scolastici di riferimento (SUMMER CAMP presso le SCUOLE), i ragazzi saranno
coinvolti in lezioni dinamiche e attività sportive e di gioco. Il tutto sempre finalizzato alla
comunicazione in lingua straniera, dietro la guida costante e accurata dello staff di
insegnanti ed animatori madrelingua. Un modo efficace e divertente per imparare
insieme ai propri compagni e un’esperienza che aiuta a crescere grazie anche al contatto
e al confronto in un clima sano, allegro e ricco di stimoli.
Al fine di interessare e coinvolgere gli studenti e permettere, a chi lo desiderasse, di
prendere parte al progetto per più di una settimana, anche non consecutiva, senza
ripetere il medesimo programma ludico-didattico, si è pensato di strutturare l’offerta
proponendo settimane “a tema”.

ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE

Al mattino
Le lezioni verteranno prevalentemente sullo sviluppo degli ambiti
dell’ascolto e della conversazione, pur dedicando il giusto spazio alla
revisione e all’approfondimento grammaticale, al fine di rendere i ragazzi
più sicuri di sé e della loro capacità di espressione linguistica.

Al pomeriggio

i ragazzi parteciperanno ad una sorta di “laboratori teatrali” in cui
prepareranno delle brevi scenette di circa 10-15 minuti per classe che
dovranno essere rappresentate, alla fine della settimana, davanti al
pubblico dei genitori, per renderli partecipi di ciò che hanno imparato. A
seguire la consegna degli attestati di partecipazione e un gadget
ricordo.
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PROGRAMMA SETTIMANALE
LE LEZIONI MATTUTINE
15 ore con insegnante madrelingua/bilingue settimanali
Mattina
h. 08.30
h. 09.00
h. 12.30

ritrovo a scuola
inizio delle lezioni: tre ore dinamiche e divertenti con insegnante
madrelingua (con un intervallo di 20 minuti).
fine delle lezioni e pausa pranzo fino alle h. 13.30

LE ATTIVITÁ POMERIDIANE
10 ore di attività ludico-didattiche settimanali.
Oltre alla lingua, viene curato l’aspetto ludico - ricreativo con varie attività (coordinate dallo
staff madrelingua/bilingue e supervisionate da un nostro responsabile italiano sul posto)
con finalità educative volte alla socializzazione.
h. 13.30
h. 16.00

Pomeriggio
ritrovo per le attività pomeridiane (in lingua inglese o francese) ed inizio
attività ludico-didattiche con il supporto di animatori italiani e insegnanti
madrelingua/bilingue
fine delle attività

Al termine del corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione con indicato il livello
linguistico raggiunto.

DISPONIBILITÁ

Per la lingua INGLESE: dalla terza settimana di giugno alla seconda settimana di luglio
Per la lingua FRANCESE: dalla quarta settimana di giugno alla seconda settimana di luglio

99 € a settimana per studente (IVA inclusa)
(quotazione valida per un minimo di 10 partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE:
• spese apertura pratica
• corso di lingua
• materiale didattico
• programma di attività didattico ricreative
• zainetto
• attestato di fine corso
• gadget di fine corso
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Trasporto da/per la scuola
• pranzo al sacco, fornito dalle famiglie
• Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota
comprende”
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