5-9 settembre 2022

ISCRIVITI SUBITO!
imiberg.it
/english-camp
/
Per bambini della scuola primaria
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Attivita’ ludiche e didattiche
condotte da dinamici
madrelingua inglesi
per un coinvolgimento totale!
Una vera full immersion
senza partire per l’estero!

Dura e bella,
come la vita.

Scuola Imiberg via S. Lucia, 14 Bergamo - www.imiberg.it - Tel 035 230 250 - Email: segreteria@imiberg.it

IMIBERG ENGLISH CAMP
Pronti per un nuovo English Camp? Una vera full immersion nella lingua inglese, senza dover partire per l’estero!
Da anni la nostra scuola offre questa proposta che risulta molto apprezzata e fortemente motivante all’apprendimento
della lingua inglese.
ll camp sarà caratterizzato da attività condotte quasi esclusivamente in lingua inglese, con modalità ludiche e
divertenti per coinvolgere e stimolare ogni partecipante sia a livello corporeo che emotivo; sarà così favorita
l’acquisizione spontanea della lingua, nonché l’apertura a culture diverse. Attraverso canzoni, giochi, teatro, laboratori
artistici, musica, bambini e ragazzi saranno protagonisti attivi, e divertendosi svilupperanno naturalmente maggiori
competenze di ascolto e di parlato.

INFO
Periodo
Luogo
Orario

dal 5 al 9 settembre 2022
Scuola Imiberg via S.Lucia 14 Bergamo

NOVITA’:

quest’anno torna la possibilità di ospitare
un tutor in famiglia durante la settimana
dell’English Camp! Chiedete informazioni e
date la vostra disponibilità. Riceverete poi
conferma e tutti i dettagli.

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
		
		

Pasti
Età		
		
		

Gruppi
Metodo

		

Sicurezza
Portare
Quota

diretto dalle insegnanti Valoti Sabrina e Tannith Gerber, con l’aiuto di assistenti italiani per
l’organizzazione del campo, e il prezioso contributo di madrelingua anglofoni, con esperienza nel
campo dell’animazione e della didattica
forniti dalla mensa della scuola e compresi nel prezzo
alunni della scuola primaria. I più piccoli saranno i bambini che hanno già frequentato la prima,
nati nel 2015. I più grandi quelli che hanno terminato la quinta, nati nel 2011. Nell’iscrizione
indicare quale classe hanno concluso, non quella futura
graduati per livelli di età e competenza, 1 adulto ogni 10/12 bambini
l’approccio principale sarà quello ludico-comunicativo, verrà inoltre fornito materiale didattico 		
graduato per livello con attività di storytelling, linguistic games, projects, drama…
Il camp sarà gestito secondo tutte le norme di sicurezza applicate durante l’anno scolastico
merenda e astuccio
260€ 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 2022 + nome del bambino
La quota di iscrizione (60€) 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€ per ogni fratello partecipante. 80€ per le famiglie che ospiteranno un tutor.
Info
valoti.sabrina@imiberg.it
Iscrizioni AL LINK imiberg.it/english-camp/
Termine iscrizioni 31/05/2022. Posti limitati

