
Caprino Veronese

City Camp

2022



da lunedì 27 giugno

a venerdì 01 luglio

dalle 8.00 alle 16.00

(dalle 7.45 saranno presenti i tutors

e camp director)



Programma da lunedì 27 a venerdì 1

•8.30 - 9.00 attività di “riscaldamento” tutti insieme

•9.00 - 10.45 attività in gruppo

•10.45 - 11.00 intervallo

•11.00 - 12.30 attività in gruppo/ preparazione video/film

•12.30 - 14.00 pausa pranzo

•14.00 - 15.15 attività in gruppo

•15.15 - 15.30 intervallo

•15.30 - 16.15 attività in gruppo/  preparazione video/film

•16.15 - 16.30 attività di “raffreddamento” tutti insieme



…le attività…



•Tutti i ragazzi lavorano ciascuno con 
un testo a seconda del livello

•Portano un astuccio con una penna e 
matite colorate

•PORTANO IL PRANZO AL SACCO E 
MERENDE DA CASA

•In omaggio tutti ricevono maglietta, 
cappellino e zaino della London 
School (per Natale il video ricordo)



Durante il corso
SI  PREGA  DI  INDOSSARE

MAGLIETTA  CITY  CAMP

(oppure MAGLIETTA A SFONDO BIANCO)

Per le riprese del video, costumi di scena 
secondo le direttive dei tutors



Al termine di ogni giornata (ore 
16.00) è richiesta la puntualità nel 
ritiro dei bambini e ragazzi che 
verranno consegnati 
personalmente dalla camp director 
o sua assistente ai genitori o loro 
delegati. Per chi desidera far 
uscire il proprio figlio in 
autonomia, si dovrà consegnare/ 
inviare un'autorizzazione scritta



HOST FAMILIES
Chiunque desideri ospitare un tutor, può contattare la scuola

Si richiede la disponibilità di una stanza SOLO per il tutor ,

mentre il bagno può esser condiviso con la famiglia.

La famiglia ospitante recupera il tutor all'arrivo

(stazione o aereoporto) e gli fornisce colazione, pranzo al

sacco e cena per tutto la settimana



MODULO
ISCRIZIONE



DATI PER IL BONIFICO





Perché l’iscrizione vada a buon fine 

ènecessario consegnare

INSIEME
✓MODULO ISCRIZIONE

✓COPIA BONIFICO CAPARRA 50 €



ALLA PROPRIA INSEGNANTE

(maestra o prof)

DI

INGLESE



Saldo
entro il 27 MAGGIO

•135 euro ogni iscritto

•Stesso IBAN dell’acconto

•SCONTO

10 euro per ogni successivo figlio iscritto

100 euro per la famiglia ospitante tutor 
(fornisce alloggio e pranzi al sacco)



Il team



HELPERS
-Aiutano i madrelingua nell’organizzazione delle 
attività e parlano inglese con i bambini (sono 
ragazzi dai 14 anni in su)

-Pranzano insieme a ragazzi e tutors

-Collaborano col camp director nella sorveglianza

-Scattano foto al loro gruppo e poi le inviano al 
camp director



-Saranno giudicati per il loro operato dai 
tutors del loro gruppo

-Modulo di richiesta di partecipazione sul 
sito della scuola

-Verrà assegnato un helper a ciascun 
gruppo

-In omaggio tutti riceveranno due 
magliette (da indossare tutti i giorni), uno 
zaino, cappellino e gadgets London School



-Dopo la fine del camp conseguiranno un 
attestato per l’attività svolta (40 ore) valido 
per il progetto alternanza scuola-lavoro 
(dal 3° anno)

-Si richiede loro un abbigliamento adeguato

(no shorts, minigonne, infradito, …) e un

comportamento esemplare



TROVERETE DA DOMANI SUL 
SITO DEL NOSTRO ISTITUTO

-MODULO ISCRIZIONE

-MODULO HELPER

-QUESTO POWERPOINT



Contatti

Camp director

paola.londonschool@gmail.com

347.7233390

IC Caprino Veronese: Tel. 045-7241026 
London School

c.so Rosmini 66, Rovereto (TN)

tel. 0464-421285    tel. 0464-421285




