ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
Viale Roma, 5
Tel. 011/944.02.36 – Fax 011/945.71.26
E-mail : TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT

Anno scolastico 2017-2018

Scheda per Progetti
Titolo del progetto: ENGLISH SUMMER CAMP

Processo nel quale è inserito il progetto/commissione:L2

Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto( specificare anche il plesso)
Ultimo anno della scuola dell'infanzia RODARI
Tutte le classi delle scuole primarie GROSSO e COSTA
Tutte le classi delle scuole secondarie di I grado LAGRANGE e DON MILANI

Periodo d’inizio e fine progetto:prime due settimane di luglio 2018
Referente del progetto:Petrosino Genoveffa

Finalità del progetto( cosa ci si aspetta dalla realizzazione del progetto)
Lo scopo di questo Camp è di creare delle opportunità per tutti i bambini/ragazzi per
esplorare la lingua inglese attraverso la creatività, la crescita personale, affinando le
proprie capacità di relazionarsi agli altri anche all'interno della promozione delle diversità.
Obiettivi del progetto:
Stimolare la produzione orale attraverso un metodo ludico/didattico e motivare ed
entusiasmare i partecipanti a esprimersi spontaneamente in inglese.

Attività: giochi didattici, action songs, attività sportive, laboratori artistici, competitions,
attività creative, attività CLIL, giochi tradizionali inglesi, attività teatrali e musicali, giochi di
logica, storytelling interattivo, giochi con l'acqua, caccia al tesoro.
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RISORSE

Costo del progetto:totalmente a carico delle famiglie.

1 SETTIMANA
•
•

Quota partecipante € 210 (2 fratelli €400)
contributo per la scuola € 5 a partecipante

2 SETTIMANE
•
•

Quota partecipante € 310 (2 fratelli €580)
contributo per la scuola € 10 a partecipante

Le ore sono utilizzate per insegnare agli alunni? ( rispondere si – no ) …Sì………….

Consulenze - Formazione? ( non è possibile iniziare qualsiasi consulenza senza che il soggetto interessato abbia
firmato con la scuola un contratto)

Nome
cognome e
consulente

Telefono
consulente

Somma
necessaria
Per
realizzare
progetto. (

Numero
ore
svolte

( specificare i
mese inizio
fine)

compresa IVA o
ritenuta di
acconto) (
specificare se
consulenza è
gratuita)

BELL
BEYOND

0184/478050

Periodo di
inizio e fine
consulenza

Dalle
ore 9
alle ore
16,30
dal
lunedì
al
venerdi

2/07/2018
13/07/2018

Il
consulente
ha già
lavorato
con la
scuola?

L’attività di
consulenza
è destinata
a: docenti,
genitori o
alunni?

Il
consulente
è un
docente
della
nostra
scuola? Di
un’altra
scuola?

si

alunni

no

Cambiano, 20/04/2018
Il referente del progetto
Petrosino Genoveffa

ALLEGATI:
A. Fac-simile del volantino illustrativo
B. Proposta didattica
C. Tabella quote di partecipazione
D. Esempio di programmazione settimanale
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