


Da lunedì 26 giugno
a venerdì 30 giugno 
Dalle 8.00 alle 16.00

(dalle 7.45 saranno presenti 
insegnanti, camp 

director/assistant e helpers)



Programma da lunedì a venerdì 
•8.00 - 8.30 attività di “riscaldamento” tutti insieme
•8.30 - 10.15 attività in gruppo
•10.15 - 10.30 intervallo
•10.30 - 12.00 attività in gruppo / preparazione video
•12.00 - 13.00 pausa pranzo 
•13.00 - 14.30 attività in gruppo
•14.30 - 14.45 intervallo
•14.45 - 15.45 attività in gruppo / preparazione video
•15.45 - 16.00 attività di “raffreddamento” tutti insieme
•16.00               Uscita



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



Durante il corso
SI  PREGA  DI  INDOSSARE

MAGLIETTA  CITY  CAMP

(oppure MAGLIETTA A SFONDO BIANCO)

Quando indicato

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 ai 
genitori o loro delegati. Chi 
desidera lasciare uscire il 
ragazzo in autonomia dovrà 
consegnare/inviare 
un’autorizzazione scritta.



HELPERS



•Sono ragazze/i dai 14 ai 20 anni;
•Aiutano i madrelingua nell’organizzazione 
delle attività e parlano inglese con i 
bambini;
•Verranno assegnati a ciascun gruppo;
•Pranzano insieme a ragazzi e tutors;
•Collaborano col camp director nella 
sorveglianza e organizzazione del camp;
•Scattano foto al loro gruppo e poi le 
inviano al camp director;





HOST FAMILIES



•Si richiede la disponibilità di una stanza SOLO per il tutor, mentre il bagno può esser 

condiviso con la famiglia;

•Disponibilità ad accogliere il tutor come membro della famiglia facilitando l’integrazione 

durante la settimana

•I tutors arrivano sabato e ripartono il sabato successivo;

•La famiglia ospitante recupera il tutor all'arrivo (stazione o aereoporto) e gli fornisce 

colazione, pranzo al sacco e cena per tutta la settimana;

•Cerchiamo di facilitare la socializzazione fra di loro organizzando qualche serata tutti 

insieme;

•Per agevolare le comunicazioni il camp director creerà un gruppo su Whatsapp così da poter 

collaborare durante la settimana;

•Il saldo entro il 26 Maggio sarà di 40€.



prezzo
210 Euro ogni iscritto per l’intera settimana di corso

iscrizioni

• Compilare in ogni sua parte il modulo che si trova online fornito nella circolare
• Effettuare il pagamento dell’acconto di Euro 50 direttamente alla London School all’IBAN 

riportato nella circolare

Entro il 15 APRILE



Saldo

entro il 26 MAGGIO
160 Euro ogni iscritto
• Effettuando il pagamento con bonifico allo stesso IBAN dell’acconto

SCONTO

• 20 Euro per ogni successivo figlio iscritto
• 120 Euro per la famiglia ospitante tutor (fornisce passaggi, vitto, alloggio e pranzi al sacco)



Contatti
•Referenti del progetto:

Ilaria Gretter - Daniela Stendardo – Anna Giorgi 
•Camp director:

Paola Mongodi

Email: paola.londonschool@gmail.com

Cellulare: 347.7233390
•London School:

c.so Rosmini 66, Rovereto (TN)

tel. 0464-311651



Ci vediamo il 26 Giugno alle 8.00 presso 
la scuola primaria di via Sandri 5 a 
Caprino!
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