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Dura e bella,
come la vita.

Non perdete l’opportunitA’

di ripartire in bellezza!
Vi offriamo un campo  dedicato a bambini e ragazzi 

per ritrovarsi, divertirsi e migliorare  il proprio inglese 
in modo semplice e naturale!

Madrelingua e staff 
con ottime competenze nella lingua inglese, 

condurranno le attività in piccoli gruppi, 
stimolando la comunicazione e la spontaneità

nella lingua straniera.

Venite a vivere 

questa fantastica 

esperienza! 
Lascerà in ognuno una traccia

positiva, darà nuova motivazione
e soddisfazione!

Let’s restart

together!

ENGLISH CAMP 2020
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IMIBERG ENGLISH CAMP

PERIodo dal 31 agosto al 4 settembre 2020

LuoGo scuola Imiberg via S.Lucia 14 Bergamo

oRARIo EnTraTa 8:30-9:00 (saranno comunicati orari e luoghi di accesso) 
  uScITa  16:00-16:30(saranno comunicati orari e luoghi per il ritiro) 
  prEcamp dalle 7:45 su prenotazione a 15€ per la settimana

StAff diretto dalle insegnanti Valoti Sabrina e TannithGerber, supportate da assistenti italiani   
  nell’organizzazione del campo; madrelingua anglofoni con esperienza nel campo dell’animazione e 
  della didattica che ruoteranno nella gestione dei gruppi

PAStI forniti dalla mensa della scuola e compresi nel prezzo

Età  alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado

GRuPPI piccoli gruppi graduati per livelli di età e competenza

MEtodo l’approccio principale sarà quello ludico-comunicativo, verrà inoltre fornito materiale didattico   
  graduato per livello con attività di storytelling,  linguistic games, projects, … 

PoRtARE merenda e astuccio

QuotA 250€ da versare esclusivamente con bonifico al momento dell’iscrizione.

Imiberg società cooperativa sociale a R.L., 
Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena, IBAN: IT83D0103011100000000929946.
Causale: Imiberg English Camp 2020 + nome del bambino
La quota di iscrizione (50€) non sarà in alcun modo rimborsabile.
La quota corso (200€) sarà rimborsata solo dietro presentazione 
di certificato medico prima dell’inizio del camp.
Dopo l’inizio del camp la quota non sarà rimborsata.

SCoNtI 15 euro per ogni fratello partecipante. 

INfo   valoti.sabrina@imiberg.it

ISCRIzIoNI AL LINK IMIBERG.It/ENGLISH-CAMP/

Anche in questo anno speciale, la scuola Imiberg non ha voluto mancare di offrire a bambini e ragazzi la bellissima 
esperienza dell’English Camp! Da anni ormai viene reiterata questa proposta, che da sempre risulta molto apprezzata 
e fortemente motivante all’apprendimento della lingua inglese. Il camp sarà caratterizzato da attività ludiche e 
didattiche condotte quasi esclusivamente in lingua inglese, le quali stimoleranno il coinvolgimento totale sia a 
livello corporeo che emotivo di ogni partecipante; sarà così favorita l’acquisizione spontanea della lingua e l’apertura 
a culture diverse. Attraverso canzoni, giochi, teatro, laboratori artistici, musica, i ragazzi saranno protagonisti 
attivi in situazioni reali e divertendosi svilupperanno naturalmente maggiori competenze di ascolto e di parlato.Una 
vera full-immersion nella lingua inglese senza dover partire per l’estero!

INfo


