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Comunicato Stampa 2010/02 del 17 maggio 2010
Iscrizioni per i campus estivi
Ricordiamo ai giovani allievi che continuano le iscrizioni per il campus Summerland: un’oasi
“inglese” di natura e intrattenimento a pochi minuti da Biella. Ripetizione anche a Roasio a
settembre.
campus English Summerland (6-14 anni)
28 giugno-2 luglio 2010, tutti i giorni, 8.00-18.00; Occhieppo Inf., Cascina S. Clemente;
partner Comunità Montana Valle Elvo; numero chiuso 30; € 220,00
5-9 luglio 2010, tutti i giorni, 8.00-18.00; Occhieppo Inf., Cascina S. Clemente; partner
Comunità Montana Valle Elvo; numero chiuso 30; € 220,00
6-10 settembre 2010, tutti i giorni, 8.00-18.00; Roasio; numero chiuso 30; € 180,00
Chiedere in segreteria le condizioni particolari per iscrizioni multiple (più campus, nuclei
famigliari, ecc.)
English Summerland è un campus estivo rivolto a bambini e giovani studenti (fino a 14 anni) che
desiderano immergersi nella natura alla scoperta e/o al consolidamento della lingua inglese con
l’aiuto di un team di docenti esperti e di animatori qualificati che “accompagneranno” i giovani
ospiti con spirito allegro e giocoso, alternando attività ludiche e sportive con momenti di riflessione
e drammatizzazione all’interno di una English Class. Per motivi di organizzazione l’iscrizione deve
essere fatta entro il 15 giugno dell’anno di riferimento. Il campus si svolge nella nuovissima
Cascina di San Clemente a Occhieppo Inferiore in un’atmosfera rilassata e accogliente, nella quale
il divertimento e la creatività diventano 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”. Nel costo del corso è compreso il pasto e
il materiale didattico.
English Summerland is the first English conversation campus for young learners (students aged
from 6 to 14) that are willing to spend part of their Summer time in bright colourful classrooms that
provide a particular atmosphere conductive to learn English through fun, games, magic, sports,
music, drama. Our Campus lessons promote the notion of a relaxed learning environment; we
mustn’t forget that “a playing environment is also a learning environment”.
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 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 coordinati dalla
docente Daniela Francese.
Gianfranco Pavetto
Addetto stampa

