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I giovani allievi di UPbeduca hanno affrontato e brillantemente superato le certificazioni
di inglese Trinity College di Londra – Sono aperte le iscrizioni per i campus estivi
Nella seconda settimana di maggio i nostri allievi dei corsi di Inglese di UPBeduca hanno affrontato e
superato brillantemente gli Esami di certificazione del Trinity College di Londra. Gli esami, tenutisi
presso la Callan School di Biella, sono stati affrontati a diversi livelli, ognuno a seconda della propria
preparazione, dal primo al settimo. I risultati sono stati veramente lusinghieri, con un pieno successo e
parecchie certificazioni di alto livello.
Si sono certificati : Martina Biondi, Umberto Botto Poala, Alessandro Carnevali, Lucia Corniani, Simone
Fiorina, Stefano Lanza, Giulia Pozzato, Elisa Pregnolato, Andrea Regalati, Santina Rulli, Luisella
Tonino, Gioele Biglino, Andrea De Giuli, Beatrice Cappello, Federico Botta, Cinzia Sabatino, Viviana
Borsato, Veronica Gibello. Ad essi vadano i più sentiti complimenti per gli sforzi prodotti e per i risultati
ottenuti, da parte della Direzione, della Segreteria e dell'Insegnante Daniela Francese.
UPBeduca ritiene sempre più importanti questi momenti di verifica e si adopererà per migliorare sempre
di più la propria offerta di corsi.
In quest’ottica, l’Università Popolare darà vita nel prossimo Anno Accademico all’area tematica
“UPBeduca-iunior” specialmente indirizzata ai giovani e ai ragazzi, mentre per luglio sta attivando
Summerland: un’oasi “inglese” di natura e intrattenimento a pochi minuti da biella...
Summerland, campus estivo in lingua inglese, nasce dall’idea di offrire a bambini e giovani studenti, fino
ai 14 anni di età, un mondo “verde”, “magico” e divertente nel quale ricaricare le “batterie” dopo un anno
scolastico di piccoli crucci e fatiche. Questa inizativa propone un programma ricco di attivita sportive,
giochi, trucchi e magie, momenti ghiotti e rilassanti nei quali i ragazzi sono coinvolti durante tutta la
giornata (dalle otto del mattino alle sei di sera) alla scoperta e/o al consolidamento della lingua inglese
con l’aiuto di un team di docenti esperti e giocosi, di animatori divertenti e accattivanti coordinati dalla
docente Daniela Francese.
Il campus si svolge nella nuovissima Cascina di San Clemente a Occhieppo Inferiore. Questa struttura,
oltre a essere dotata di spazi arredati con gusto, è un connubio tra tecnologia (sala multimediale davvero
atrezzata) e arte (è infatti sede dell’Ecomuseo dell’Arte Organaria, che sarà inaugurato a breve e
nell’adiacente Chiesa vi sono custoditi importanti tesori artistici). Il tutto è incastonato in una magnifica
area verde che rimanda per la bellezza della natura al paesaggio inglese tanto caro ai poeti romantici
anglosassoni. In caso di maltempo la giornata sarà trascorsa all’interno della struttura, che ospita anche
una mensa nella quale si consumeranno i pranzi forniti in collaborazione con la Comunità Montana Bassa
Valle Elvo, e i cibi ghiotti preparati dai provetti cuochi del campus.
Il fine di Summerland è quello di offrire ai giovani vacanzieri un’atmosfera rilassata e accogliente, nella
quale il divertimento e la creatività diventino il mezzo per sviluppare al meglio le abilità linguistiche di
ciascuno. Riteniamo che il modo migliore di apprendere una lingua straniera sia “vivendo” la lingua
attraverso le azioni della quotidianità, “learning by doing”.

