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Comunicato Stampa n. 08/06 del 17 giugno 2008
Oggetto: campus English Summerland – certificazioni di inglese
I giovani allievi di UPBeduca hanno affrontato e superato con ottimi risultati l’esame per il
conseguimento delle certificazioni di inglese Trinity College di Londra.
Durante la seconda settimana di maggio i nostri allievi di UPBeduca, hanno superato brillantemente le
verifiche, tenutesi presso la Callan School di Biella. Gli esami sono stati affrontati a diversi livelli, ogni
allievo secondo la propria competenza linguistica. I risultati sono stati davvero molto lusinghieri, con un
pieno successo per i nostri discenti, soprattutto se si considera la giovane età.
Si sono certificati: Benedetta Beniachetti, Martina Biondi, Martina Bottoni, Gregorio Ciarletti, Erica
Condelli, Margherita Degiuli, Luca Favario, Marco Favario, Delia Galeno, Martina Givonetti, Alessandro
Graziano, Marina Lagna, Giacomo Manacorda, Matteo Maffiotti, Domenico Mattia Zagami, Luisa
Mertina, Davide Moro, Alessandra Passeri, Nicolò Peretti, Caterina Prelli Bozzo, Tommaso Raimondo,
Filippo Raimondo, Isabella Ramella Pollone, Pietro Ranotto, Martina Saiu, Agnese Strobino, Cecilia
Strobino, Alessandro Tempia Calvino, Paolo Vercellotti, Vittoria Verna. Ai nostri giovani studenti vanno
i più sentiti complimenti per gli sforzi affrontati ed i risultati ottenuti, da parte della Direzione, della
Segreteria e dell’insegnante Daniela Francese. UPBeduca considera sempre molto importanti questi
momenti di verifica e si adopererà per migliorare sempre di più la propria offerta formativa.
Agli studenti mai stanchi di imparare divertendosi, ricordiamo che anche quest’anno sono aperte le
iscrizioni a Summerland, campo estivo di lingua inglese alla
Cascina San Clemente, Occhieppo Inferiore
Campus estivo English Summerland
dal 30 giugno al 4 luglio 2008 – tutti i giorni,
dalle 8.00 alle 18.00
dal 7 al 11 luglio 2008 – tutti i giorni,
dalle 8.00 alle 18.00
€ 195,00 per turno (più quota associativa di 25,00 €)
Summerland è un’oasi “inglese” di natura e intrattenimento a pochi minuti da Biella. È un campus estivo
in lingua inglese che 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 iniziativa propone un programma ricco di attività 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. Da rilevare l’importante presenza di tre studenti universitari irlandesi in Scienza
dell’Educazione già animatori esperti con i ragazzi. Il campus si svolgerà nella 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 attrezzata) e arte (è, infatti, sede dell’Ecomuseo dell’Arte
Organaria). 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 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”.
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Gianfranco Pavetto
addetto stampa

