LUGLIO 2018
SCHEDA DI ISCRIZIONE – ENGLISH CAMP ABROAD 2018
(da compilare, sottoscrivere e consegnare alla segreteria della Scuola Imiberg)
DATI ALUNNO
Cognome ___________________________________________________ Nome ________________________________________________________
Cod. Fiscale __________________________________________ Data di nascita _________________________________ Sesso M

F

Indirizzo ____________________________________________________ Cap __________ Città________________________________ Prov. _____
C.d’I.

Passaporto – N. _________________________________________________________ Data Scadenza________________________

Cittadinanza___________________ Cell.alunno ________________________E-mail alunno _________________________________________
Eventuali problemi di salute, malttie, allergie, dieta alimentare speciale e/o cure in corso: ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
DATI GENITORI
Cognome e Nome _____________________________________________________________________Tel. casa ______________________________
Cell. madre ______________________________ Cell. padre ____________________________ E-mail __________________________________
SCELTA SETTIMANE
o

1 settimana - dall’8 al 15 luglio 2018

o

2 settimane - dal 15 al 29 luglio 2018

Dichiaro:
- di aver ricevuto per iscritto tutte le informazioni di cui all’art. 87 comma 1 del Codice del Consumo e di impegnarmi a verificarne l’attualità
prima della partenza;
- di essere a conoscenza delle indicazioni ufficiali di carattere generale – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza, anche sanitaria
– fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it e la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115;
- di essere a conoscenza che le informazioni di cui all’articolo 87 comma 2 del Codice del Consumo verranno fornite prima dell’inizio del viaggio;
- di avere ricevuto copia e preso visione del catalogo, ovvero del programma fuori catalogo o viaggio su misura, relativo al pacchetto o servizio
proposto;
- di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generali, la scheda tecnica e le penali riportate nel catalogo dell’organizzatore;
- di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta;
- che i dati forniti ai fini fiscali sono corretti, sollevando così Language Leader da qualsiasi responsabilità in relazione agli adempimenti di
comunicazione degli stessi.

Data____________________________________

ENGLISH
CAMP ad
o
r
b
a

Firma ____________________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è
obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale
e/o elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il
contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul
catalogo e/o nei rispettivi siti web - l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice, nonché la Scuola Imiberg. Laddove necessaria, la
comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali
del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei
dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a
consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento
potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Language Leader S.r.l. e Imiberg s.c.ar.l. richiedono un ulteriore consenso
ad inviare informazioni relative a nuove iniziative organizzate dalle stesse società che ritengono possano essere di suo interesse

DO IL CONSENSO (obbligatorio)

NEGO IL CONSENSO

Firma _______________________________________

Qualora dovessero essere scattate fotografie o girati filmati in cui compaia vostro figlio/a, in relazione all’utilizzo da parte di Language
Leader e della Scuola Imiberg degli stessi al fine di documentare e promuovere i programmi di vacanze studio

DO IL CONSENSO (obbligatorio)

NEGO IL CONSENSO

Firma _______________________________________

in collaborazione con

UN’OFFERTA DI FORMAZIONE LINGUISTICA CHE FACILITA LO
SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI COMPRENDERE E COMUNICARE CON
NATURALEZZA IN UNA LINGUA DIVERSA DALLA PROPRIA

•

LUGLIO 2018
Un’esperienza di vita che aiuta i ragazzi a:

Un’esperienza di vita che aiuta i ragazzi a:
•

PROPOSTA

intraprendere una graduale crescita personale e un
miglioramento della capacità di socializzare anche
con persone di lingua e cultura diverse

•

accrescere la comprensione globale e attivare diverse strategie per affrontare situazioni nuove in una
lingua diversa da quella madre

•

smettere di considerare la lingua straniera solo come
una materia scolastica e percepirla invece come un
utile mezzo per raggiungere altri traguardi
associare emozioni positive alla lingua straniera e poi
sviluppare passione per l’apprendimento

DOVE: Myddelton College, Denbigh - Galles.
QUANDO: 8-15 Luglio 2018. Possibilità anche di un programma di 2
settimane dal 15 al 29 luglio

PER CHI: bambini dalla seconda alla quinta classe della scuola primaria

CENTRI

DIDATTICA

Vengono scelti centri in cui i ragazzi avranno la possibilità di vivere attività sportive stimolanti
dopo le ore di scuola.
Sono multi-activity centres dove abitualmente i ragazzi britannici vivono settimane di vacanze
avventurose e a cui i nostri ragazzi si uniranno in un’efficace scambio linguistico e culturale.

Insegnanti madrelingua qualificati. 15 ore di lezione a settimana.
Massimo 15 studenti per classe. Apprendimento attivo e approccio
comunicativo. Certificato di frequenza.

SISTEMAZIONE

OBIETTIVI DIDATTICI

Camere singole o multiple, bagni comuni (massimo ogni 4
persone). Pasti serviti alla mensa del centro o al sacco durante le
escursioni.

Le lezioni (15 ore a settimana) sono tenute da insegnati qualificati, improntate allo sviluppo
della capacità comunicativa e focalizzate sulle forme linguistiche necessarie per lo svolgimento
delle attività pomeridiane e serali che richiedono un’interazione con gli istruttori.
Il primo obiettivo linguistico con i più giovani è infatti quello di aiutarli a familiarizzare con la
necessità di sviluppare la conoscenza linguistica per poter comunicare.
La componente didattica dei programmi proposti cresce secondo l’età e la preparazione
dei partecipanti. L’esposizione alla lingua è volutamente graduale per consentire ai
ragazzi di sentirsi a proprio agio e di non percepire una forzatura che possa portarli a un
“disamoramento” nei confronti della lingua. Le attività extra scolastiche pomeridiane e
serali sono pensate appositamente per sviluppare le conoscenze linguistiche attraverso il
meccanismo del “learning by doing”, un sistema efficace e al tempo stesso divertente.

ATTIVITA’

Almeno 1 istruttore/animatore inglese ogni 12 studenti:
PRESSO L’ADVENTURE CENTRE
• Arrampicata e discesa guidata
• Tiro con l’arco
• Tiro dell’ascia
• White water rafting
• Tubing
• Stand up paddle boarding
• Canoa
PRESSO IL COLLEGE
• Calcio
• Pallavolo
• Basket
• Rugby
... e molte altre!
ESCURSIONI
Una giornata intera e una mezza giornata ogni settimana.
Possibili visite a Shrewsbury, ChirkCastle, Liverpool, Chester,
Llangollen

OBIETTIVI PERSONALI

Tutte le attività che lo studente svolge nel corso del suo soggiorno sono studiate per fornire,
oltre a quelli linguistici, anche stimoli che aiutino i nostri ragazzi nel processo di maturazione
e acquisizione delle competenze necessarie nella società in cui si muoveranno. Così i ragazzi
si troveranno a dover affrontare sfide da risolvere in gruppo; attività mozzafiato che li
aiuteranno ad acquisire fiducia in se stessi; riflessioni sul valore della natura; visite guidate
a località interessanti in un percorso di comprensione della cultura del paese in cui sono
immersi; raccolta di informazioni sul territorio e relativa presentazione ai propri compagni e
insegnanti. Tutto orientato quindi a far maturare quelleskills personali che aiuteranno i ragazzi
nelcammino della vita.

OBIETTIVI DI SOCIALIZZAZIONE

La socializzazione rappresenta un’altra delle colonne portanti del percorso ideale. Per
comunicare dobbiamo socializzare e quanto maggiori sono le nostre capacità di rapportaci
con gli altri, tanto maggiore sarà la nostra capacità di comunicare. La presenza di giovani
istruttori e, soprattutto, di studenti inglesi e di altre nazionalità presso questi centri,
offre ai ragazzi la possibilità, man mano che acquisiscono confidenza, di sperimentare la
comunicazione in lingua con altri giovani in un ambiente informale e stimolante. Questi primi
contatti inter-culturali ed inter-linguistici costituiranno le fondamenta per il loro sviluppo
futuro.

PREZZI A PERSONA
• Quota iscrizione 200,00 €
• Quota 7 notti 1.400,00 €
• Quota 14 notti 2.450,00 €
___________________________________________________________

Acconto Euro 800,00 all’iscrizione • Saldo entro il 18/05/2018

Da effettuare con bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Imiberg società cooperativa sociale a r.l.
Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena
Iban IT83D0103011100000000929946

La quota comprende:
volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o Roma; • 7 o 14 notti al centro, pensione
completa; • 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese; • attestato di
partecipazione al corso;
transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna; • borsa o zaino; • attività sportive e
ricreative come da programma;
1 escursione di giornata intera e 1 escursione damezza giornata per settimana; •
assicurazione medica, RC, bagaglio eannullamento.
SUPPLEMENTI
1.

Iscrizione dopo il• 31 gennaio 2018 50,00 € • 15 marzo 2018 100,00 € • 16
aprile 2018 150,00 € • dal 14 maggio 2018 quotazione su richiesta.

2.

Altri aeroporti di partenza 50,00

