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Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Caprino Veronese

OGGETTO: City Camp 2023 – “Impariamo l’inglese giocando”

Siamo lieti di invitarvi MARTEDÌ 14 MARZO 2023 alle ore 18.30 (cliccando e registrandosi sul 
seguente link : Webinar su piattaforma Teams) alla presentazione online del corso d’inglese City 
Camp curato dalla London School di Rovereto e rivolto agli studenti del nostro Istituto: un corso full 
immersion con insegnanti madrelingua inglese, che si svolgerà da LUNEDÌ 26 GIUGNO a VENERDÌ 30 
GIUGNO 2023 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (con merende e pranzo al sacco portati da casa) presso la 
Scuola Primaria di Caprino Veronese, in via Sandri, 5. 
Il corso è rivolto a tutti gli alunni dell’istituto Gaiter, dalla classe prima della scuola primaria alla classe terza 
della scuola secondaria di primo grado. Lo scopo del corso è di motivare i ragazzi all’apprendimento 
dell’inglese, migliorando le loro competenze di comprensione e di produzione orale, facendo sì che possano 
avvicinarsi alla lingua straniera in modo spontaneo e naturale.

Ogni ragazzo riceverà  un libro creato della London School con giochi  in  lingua e  disegni,  seguendo il 
Framework europeo. Gli insegnanti,  tutti  madrelingua, laureati  o laureandi,  aggiungeranno inoltre giochi 
linguistici, canzoni, pezzi di teatro per stimolare i ragazzi ad utilizzare il più possibile la lingua straniera. 
I ragazzi saranno divisi in gruppi da 12-15 alunni di età e livello linguistico uguale o simile e riceveranno 
una maglietta, un cappellino e uno zainetto firmati London School. 
Al  termine  del  corso  i  ragazzi  riceveranno  gli  attestati  di  frequenza  London  School,  migliorando  la 
comprensione, la fluidità e la pronuncia.  

* Prezzo: 210 Euro per l’intera settimana (Sconti: 120 Euro per la famiglia che ospiterà un tutor e 20 Euro 
per ogni successivo figlio iscritto)
* Iscrizioni: Compilare in ogni sua parte il modulo d’iscrizione che si trova online a questo link 
https://eu.jotform.com/build/90623938258365 ed effettuare il bonifico della caparra di 50 Euro 
direttamente alla London School (Banca Popolare di Sondrio – IBAN: IT60 X 05696 20800 000002127X68) 
entro e non oltre il 15 Aprile 2023 

* Referenti del progetto: Le insegnanti di inglese Ilaria Gretter, Daniela Stendardo e Anna Giorgi  

Per qualsiasi informazione o esigenza, potete contattare le insegnanti oppure chiamare il numero 
3477233390 o scrivere a   paola.londonschool@gmail.com

Il saldo della quota di partecipazione al corso dovrà essere versato entro e non oltre il 26 Maggio 2023.

Caprino Veronese, 08/03/2023

La Dirigente Scolastica

  Dott.ssa Rita Morsani
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