
               

                                              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr.
Via Alcide De Gasperi ,18 37013 CAPRINO VERONESE

Codice univoco amm.ne UF5XWN – codice fiscale N:90011140234
TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 - e-mail:

vric86300e@istruzione.it

Gentili genitori,

anche  quest’anno  il  nostro  istituto,  visto  l’enorme  successo  degli  anni  precedenti,  intende
riproporre il city camp in collaborazione con la London school di Rovereto. Il corso, che ha lo scopo
di sviluppare le abilità di  ascolto e comprensione della lingua inglese, di  ampliare il  lessico,  di
migliorare la pronuncia, di stimolare l’interesse verso la lingua e la cultura anglosassone, di offrire
ai ragazzi nuove esperienze multiculturali di socializzazione e di stimolare gli alunni ad esprimersi in
lingua inglese, sarà tenuto da esperti insegnanti madrelingua selezionati dalla London school.
Per chiunque fosse interessato, verranno caricati al più presto i dépliant e i moduli di iscrizione al
camp sul sito dell'Istituto. Inoltre, l’insegnante di Inglese Ilaria Gretter e la referente del progetto
Paola Mongodi saranno liete di dare informazioni al riguardo e di rispondere alle Vostre domande il
giorno 20 aprile alle ore 18.30 sulla piattaforma Teams (cliccando sul seguente link del webinar:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19%3ameeting_MDNkNTM0YzEtYzlkYi00Y2E3LTg4ZDItYWY3OTY3NmNiNWRh
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb447a98-b04d-46e0-8ebd-
aa7d72c756c7%22%2c%22Oid%22%3a%226e02d801-dd0b-47d2-a355-8eda64f350cb%22%7d 
Coloro che sono interessati possono dare comunicazione sul libretto personale. Ricordiamo che,
quest'anno,  la  proposta  è  rivolta  a  tutte  le  classi  dell'Istituto:  sia  della  primaria  che  della
secondaria. In allegato troverete la presentazione del city camp da parte della London School “City
Camp 2022” e il modulo d'iscrizione.  Sperando che la nostra proposta possa stimolare il Vostro
interesse, restiamo a disposizione per approfondire con Voi i vari aspetti del progetto.

La Dirigente

                                                               

In allegato:

- depliant informativo della London School “City Camp 2022”

- modulo d'iscrizione
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PRESENTAZIONE PROGETTO CAMPUS LINGUA INGLESE

ANNO SCOLASTICO 2021/22

SCUOLA ICS CAPRINO- PRIMARIA CAPRINO, SECONDARIA I° GRADO

DOCENTE REFERENTE ILARIA GRETTER

TIPO DI PROGETTO Progetto di arricchimento dell’Offerta Formativa

TITOLO IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: ENGLISH SUMMER CAMPS

1.MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

Ampliare l’offerta formativa in lingua inglese con una full immersion nella lingua inglese attraverso
tutors madrelingua selezionati tra attori, musicisti e ballerini, registi e sportivi; potenziare l’uso della
lingua in situazioni non scolastiche.

2.OBIETTIVI

-sviluppare abilità di ascolto e comprensione in lingua inglese

-ampliare lessico

-migliorare la pronuncia

-stimolare interesse verso la lingua e la cultura anglosassone

-offrire ai ragazzi nuove esperienze multiculturali di socializzazione

-stimolare gli alunni ad esprimersi spontaneamente in lingua inglese in contesti ludici ed artistici

3. CONTENUTI

Programma in lingua inglese adatto alle varie età dei ragazzi; gruppi da 12 a 15 studenti con giochi
linguistici, canzoni, balli, pezzi teatrali, arte, animazione e sport

4. MODALITA’ OPERATIVE

Il corso, della durata di una settimana (dal 27 giugno al 01 luglio 2022), si svolgerà dalle 8:00
alle 16:00 dal lunedì al venerdì presso la Scuola Primaria di Caprino.  Il pranzo e la merenda
verranno portati da casa.

5. PERSONE COINVOLTE

REFERENTE  DEL  PROGETTO:  Paola  Mongodi,  collaboratrice  della  London  School  (cell.
3477233390 oppure indirizzo mail paola.londonschool@gmail.com)
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SCUOLA : Sede Scuola Primaria Caprino: atrio, aule, cortile

CLASSI INTERESSATE:  proposta libera rivolta  agli allievi della primaria e della secondaria

PERSONALE  INTERNO  REFERENTE:  Gretter  Ilaria  (insegnante  Inglese  Scuola  Primaria)  e
collaboratori scolastici.
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