UPBeduca – Università Popolare Biellese per l’educazione continua
Via L. Delleani, 33/d – 13900 Biella BI –
segreteria@upbeduca.it – www.upbeduca.it – www.facebook.com/upbeduca

Comunicato Stampa 2013/02 del 27 aprile 2013

Campus di lingua inglese
Le vacanze estive si stanno avvicinando e le famiglie iniziano a programmare il tempo libero per i
loro figli in età scolare. Visti i tempi di crisi, al posto di costosi soggiorni all’estero per imparare
una lingua straniera, l’Università Popolare Biellese propone “English Camp – Summerland 2013”,
un centro estivo di qualità in lingua inglese rivolta ad allievi dai 6 ai 14 anni.
In questi campus estivi tutte le attività sono svolte in lingua inglese e lo staff è di madrelingua o
bilingue. Ad affiancare il docente senior ci sarà un animatore junior che abbia superato il First
Certificate, l’esame che qualifica la loro padronanza della lingua inglese.
Sotto la supervisione di Antonella Roione l’inglese verrà proposto sotto forma di gioco, di attività
manuali, di sport e di momenti di conversazione o consolidamento della lingua straniera. Dalle ore
8,30 alle ore 18 la giornata tipo si snoderà tra accoglienza, apprendimento, giochi di ruolo, pranzo e
attività ricreative, merenda e cacce al tesoro, danza, quiz a premi.
L’atmosfera sarà quella di una vacanza, ma il contatto continuo con la lingua inglese consentirà di
sviluppare, a seconda delle fasce di età e di livello di conoscenza, un apprendimento full immersion
che avvantaggerà i partecipanti.
I campi estivi sono stati programmati dal 10 al 14 giugno a Verrone; dal 17 al 21 giugno a Cossato;
dal 24 al 28 giugno e dal 1° luglio al 5 luglio a Occhieppo Inferiore; dall’8 al 12 luglio a Cossato;
dal 2 al 6 settembre a Cavaglià; dal 2 al 6 settembre a Roasio.
Per informazioni rivolgersi all’Università Popolare Biellese tel. 015-8497380; oppure a
segreteria@upbeduca.it.

