Istituto Comprensivo
“Ponte sul Marecchia”
Scuole statali di
Verucchio, Villa Verucchio, Torriana

Studenti italiani
Cittadini d’Europa e
del mondo

London School City Camp 2019 a Villa Verucchio
Giorni e orari: dal 24 giugno al 28 giugno e dal 1 luglio al 5 luglio 2019
8.30-16.30, dal lunedì al venerdì (è possibile organizzare il pre e il dopo scuola - il Camp Director organizza
l’accoglienza per i ragazzi che hanno la necessità di usufruire dell’ingresso anticipato o di rimanere a scuola
dopo le ore 16,30, con il supporto dei tutors e degli helpers)
Fascia d’età: alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di I°, alunni della scuola secondaria di II° (solo primo e secondo anno)
I gruppi omogenei per età (differenza massima di 2 anni).
La formazione dei gruppi verrà effettuata dal Camp Director.
Quota partecipazione: 1 settimana: € 175; 2 settimane: €330.
Sconto di € 10 a settimana per il secondo o terzo partecipante appartenente allo stesso nucleo familiare.
Sconto di €100 per la famiglia che ospita un tutor (e gli prepara il pranzo al sacco durante il camp)
Acconto: 1 settimana di corso: € 50 all’iscrizione (da effettuare entro il 27 marzo 2019)
2 settimane di corso: € 100 all’iscrizione (da effettuare entro il 27 marzo 2019)
Saldo: da versare entro un mese prima dell’inizio del corso (entro il 24 maggio 2019).
Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT60 X 05696 20800 000002127X68 Swift: POSOIT22
Modalità di iscrizione: Occorre effettuare l’iscrizione on line al seguente link
www.londonschoolrovereto.it/citycamp/verucchio31/verucchio.html
E’ necessaria anche l’iscrizione cartacea con firma in originale.
Consegnare il modulo d’iscrizione e la fotocopia del versamento della caparra presso la scuola primaria “G.
Rodari” di Villa Verucchio o presso la segreteria di Verucchio – via dei Martiri 41.
Cancellazione del corso: solo in caso di malattia o infortunio, con l’attestato del medico; in questo caso sarà
rimborsata tutta la somma versata.
Assicurazione per i camp directors, gli helpers e i partecipanti, contro gli infortuni e la responsabilità civile
Helper: ragazzi volontari delle scuole superiori che danno assistenza agli insegnanti inglesi durante la
settimana ottenendo così un attestato di partecipazione ed un riconoscimento per le ore di alternanza
scuola-lavoro
nel caso in cui frequentino le classi 3°, 4° e 5° Superiore (da presentare poi come ore di tirocinio).
Rapporto tutor – bambini : 1-12 (massimo 1:15) Dinamici e giovani tutor di madrelingua guideranno le
attività didattiche.
Sistemazione tutor: presso le famiglie ospitanti. Il Camp Director organizza l’arrivo dei tutor dalla stazione
/aeroporto alla famiglia che li ospita e la partenza dopo il corso.
Materiale didattico: ogni ragazzo riceve un activity book graduato per livello; altro materiale didattico sarà
utilizzato secondo le esigenze del programma.
Final Show si organizza alla fine del corso, il venerdì (ora e data vengono stabiliti qualche giorno prima e le
famiglie vengono informate per scritto), con consegna degli attestati di frequenza firmati dai Camp Director
e dai tutor.
Gadget: Il city camp prevederà per tutti i partecipanti gadgets (t-shirts e cappellini bianchi, firmati London
School, libro e zaino). I ragazzi devono indossare le t-shirt durante lo spettacolo finale. In omaggio
riceveranno il file delle foto e del video realizzato durante il corso.
Per ulteriori informazioni
Elena Bollini mail vicaria.bollini@gmail.com
Viola Conti mail vio.c@libero.it
Viola riceve previo appuntamento il lunedì dalle 8,15 alle 9,45 e dalle 12,15 alle 12,45 e il martedì dalle 15,30
alle 16,15
Your camp directors
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