Scuola dell’Infanzia
Cesare ed Eveleda Indemini
COMUNE DI
BRESSANA BOTTARONE

Tel./Fax 038388162
asilo.indemini@tiscali.it

E n g l i s h
Cos’è un “City Camp”?

A chi è rivolto?
Dove si svolge?
In quale periodo?
In quali orari?
Quando si mangia?
Chi Insegna?
Quanto costa?
Qual è il tema?
La giornata didattica:

C i t y

C a m p

E’ un’attività in lingua inglese che, attraverso il gioco e l’interazione tra partecipanti ed
insegnante, permette ai bambini di abituarsi ad una lingua ormai indispensabile per la
loro crescita.
A bambini e ragazzi dagli 8 ai 14.
Presso la “Scuola dell’Infanzia Cesare ed Eveleda Indemini” in Bressana Bottarone (PV),
Via Depretis n. 266.
Da giovedì 2 Gennaio 2014 a sabato 4 Gennaio 2014.
Dalle 9.00 alle 17.30.
Il pranzo è al sacco e sono previste 2 merende (metà mattina ed al pomeriggio).
Alimenti e bevande devono essere forniti dalle famiglie.
La Prof.ssa Santina Di Rienzo
€ 80,00, comprensivi di materiale didattico (pennarelli, pennelli, matite, penne, forbici,
carta crespa, fotocopie, ecc.) ed idonea copertura assicurativa.
London underground ed i suoi monumenti.
09.00
10.00
11.00
11.15
12.30

13.00
14.30
15.30
17.30

WARM UP. Iniziamo la giornata con un gioco.
Attraverso il GIOCO, memorizziamo vocaboli in lingua inglese
Piccolo break.
Attività in lingua inglese per praticarne l’uso.
Pranzo al sacco. E’ possibile far pranzare a casa vostro/a figlio/a ma vi
consigliamo di lasciarlo/a con noi perché anche la pausa pranzo può essere
un momento di dialogo in inglese con i bambini.
Attività libere supervisionate dallo staff dell’insegnante.
Preparazione dello Show Finale.
Piccolo break.
Salutiamo i genitori con lo show preparato durante la giornata ludico ‐
didattica. Si può concordare con i genitori l’orario di tale momento
conclusivo.

Qual è il Metodo?

Il metodo usato tiene conto delle teorie espresse dal linguista S. Krashen in merito al
“Natural Approach” e dal neuropsichiatra Bulgaro Lozanov in merito alla
“Suggestopedia”.

Qualche valore aggiunto?

Durante la pausa del pomeriggio, in caso di necessità, viene organizzato un “Circle
time” per far riflettere i ragazzi su eventuali comportamenti non corretti, nell’ottica di
una corretta gestione delle dinamiche di gruppo.

Il giorno Lunedì 23 Dicembre 2014 ore 17.00 presso “Scuola dell’Infanzia Indemini” si terrà un

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL CITY CAMP
Per informazioni: Santina Di Rienzo: Tel. 3487332590, dirienzosantina@gmail.com. www.santinadirienzo.it
Per iscrizioni: Cartoleria “Da Cinzia” – Via Depretis 84 – Bressana Bottarone – Tel. 0383898305 ‐ cinzia.pasotti@alice.it

Via Agostino Depretis 266
27042 Bressana Bottarone
PAVIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
ALL’ENGLISH CITY CAMP
“LONDON UNDERGROUND ED I SUOI MONUMENTI”

da compilare e restituire a “Cartoleria Da Cinzia” ‐ Via Depretis n. 84 ‐ Bressana Bottarone (PV)
Tel. 0383 898305 ‐ mail: cinzia.pasotti@alice.it
Il sottoscritto
NATO A______________________________________IL_________________________________

_

CODICE FISCALE______________________________ RESIDENTE A________________________________
VIA______________________________N.

TELEFONO

FAX ____________________________________ ________E MAIL

_

esercente la potestà genitoriale sul minore ____ _______________________________

_

NATO A______________________________________IL__________________________________________
CODICE FISCALE______________________________ RESIDENTE A___________________________
VIA_____________________________________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione del minore_______________________al City Camp “London underground ed i suoi
monumenti”, che si terrà presso la “Scuola dell’infanzia Indemini”, Via Depretis n. 266, Bressana
Bottarone (PV) nei giorni
2‐3‐4 GENNAIO 2014 ‐ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.30
IL COSTO DEL CORSO E’ DI € 80,00. CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTE ISCRIZIONE, VIENE
VERSATO UN ACCONTO DI € 40,00. IL SALDO DOVRA’ AVVENIRE ENTRO IL PRIMO GIORNO DI
EROGAZIONE DEL CORSO STESSO.
Il sottoscrittore dichiara che è interessato/non è interessato (cancellare la voce che non interessa) a
partecipare all’incontro di presentazione che si terrà presso la Scuola dell’Infanzia Indemini
Lunedì 23 Dicembre 2014 ore 17.00
Data,________________

FIRMA_____________________

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti in questo documento vengono inseriti nella banca dati di
SCUOLA DELL?INFANZIA INDEMINI.
Responsabile del trattamento dei dati è la SCUOLA DELL?INFANZIA INDEMINI – Via Depretis 266 – Bressana Bottarone (PV)
Letta l’informativa di cui sopra acconsento all’utilizzo dei dati nelle modalità e con gli scopi sopra indicati

Data,________________

FIRMA______________________
Via Agostino Depretis 266
27042 Bressana Bottarone
PAVIA

