
 
 

 

Camp Directors Prof.sse Silvia Rizzi e Tea Orsi �   Camp Assistant Prof. ssa Sara Dieci 

Periodo e Orario  Dal 17 al 21 giugno 2019, dalle 9,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì  

TOT. 40 ore di Full Immersion �  Sede Liceo Linguistico “Marconi”, Via Benassi, 2 - Parma  

Studenti della Scuola Secondaria di II grado sia del Marconi che di altre scuole superiori di Parma 
interessati al progetto. � 

Activities Il CAMPUS è un’intensa e divertente full immersion che sostituisce, per chi non può partire, la 
tradizionale vacanza studio in Inghilterra.  

Le attività corrispondono ai reali interessi degli studenti, il CAMPUS migliora l’inglese, crea una duratura 
motivazione, apre la mente, toglie le inibizioni, favorisce l’acquisizione di competenze spendibili nella società 
attuale. Prevede diverse attività come: CLIL activities, drama, making videos, arts workshops.  

Trainee Tutors I trainee tutors madrelingua coinvolgono i partecipanti in avvincenti attività e li stimolano 
costantemente ad esprimersi in inglese, migliorando la pronuncia e la comprensione  

Method Le attività coi ragazzi sono sviluppate seguendo un'interessante metodologia basata sulla 
drammatizzazione della attività didattica. Questo metodo dinamico e coinvolgente motiva il partecipante ad 
esprimersi con spontaneità e senza inibizioni, fissando le strutture grammaticali e linguistiche in modo naturale. 
Quota corso  € 230,00 per iscrizioni entro il 31 marzo;  € 250 dopo il 31 marzo; 

     
 



Quota iscrizione € 50,00 da aggiungersi alla quota corso per assicurazione.  

Sconti € 15,00 a settimana per ciascun fratello; € 80,00 a settimana per le famiglie che ospitano un tutor (altra 
esperienza fortemente coinvolgente)  

Pranzo “Packed lunch” che ognuno porta da casa.  

�Per iscrizioni contattare le docenti �   

Silvia Rizzi silvia.rizzi12@gmail.com  Sara Dieci sara.dieci@gmail.com  Tea Orsi tea.orsi@gmail.com  

Iscrizioni direttamente online https://www.acle.it/app/high-school-camps/ � 

English Certificate Al termine viene rilasciato l’English Certificate basato sui livelli A2- B1- B2 - C1 del 
Framework Europeo per le abilità orali. 

    
	




