
Quote di partecipazione SETTIMANALE 

 

L’istituto Comprensivo ‘Cuneo -Oltrestura’ 

organizza un Campus di Lingua Inglese per i 

bambini dai 6 ai 10 anni nelle settimane: 

 dal 31 agosto al 04 settembre 2015 e 

dal 7 settembre all’11 settembre 2015. 

 

Il Campus è organizzato e condotto da inse-

gnanti madrelingua inglese che accolgono i 

bambini dal momento del loro arrivo e li se-

guono per tutta la giornata. 

I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi 

in base all'età e trascorreranno le giornate in 

giochi ed attività pratiche utilizzando la lin-

gua inglese, imparando o migliorando quanto 

appreso a scuola, soprattutto nelle abilità di 

ascolto e parlato. 

Il programma prevede attività all'aperto, gio-

chi di gruppo e piccoli lavori con piantine e 

semi, oltre a progetti di creatività con colori, 

vernici, vasi e fioriere secondo il seguente 

calendario. 

 

Notizie di rilievo: 

 Attività riservata agli alunni 

iscritti e frequentanti l’Istitu-

to Comprensivo ‘Cuneo-

Oltrestura’.  

 Gli alunni iscritti godranno 

della copertura assicurativa  

per gli infortuni prevista dal 

contratto stipulato per le 

attività didattiche organizzate 

dall’Istituto. 

 Incontro informativo il 

14.04.2015 h. 18.00 presso 

Primaria Madonna Olmo 

 Termine iscrizioni: 

11/06/2015 

Istituto Comprensivo Cuneo-Oltrestura 

Campus di Lingua Inglese insieme a Dev il trattore 

For children 6 to 10 years old 

English Summer Camp with 
Tractor Dev 

ORARIO QUOTA 

 

RIDUZIONI PASTO LA QUOTA INCLUDE: 

H. 09.00 

H. 16.00 

€ 150,00  

 

€ 140,00 in caso di 

fratelli  

€ 140,00 se iscritto 

a due settimane 

 

 

Un Dvd ed il libro dITractor 

Dev; 

 

Una T-shirt del Summer 

Camp; 

 

Assicurazione infortuni; 

 

Pranzo al sacco 

(packed lunch) - 

 Non incluso nel-

la tariffa  

H. 09.00 

H. 14.00 
€ 140,00 

€ 130,00 in caso di 

fratelli  

€ 130,00 se iscritto 

a due settimane 

Nella giornata di mercoledì è previsto un day trip - giornata a Tarantasca presso la Casci-

na Albus - il costo orientativamente è di € 12,00 non incluso nelle tariffe sopra indicate. 

Il campus si svolgerà all’interno della struttura del plesso della Primaria di Madonna 

dell’Olmo, nel prato, e, in caso di maltempo, nei locali della scuola. 

Lunedì  

31/08 

07/09 

9.00 Getting to know each other - impariamo a conoscerci: giochi di presentazione e 

suddivisione dei bambini in gruppi di età. 

12.30/14.00 Lunch time – pranzo al sacco 

14.00/16.00 Let's have a color contest! Una gara a colorare. 

14.00/16.00 Let's do some crafts! Per i più grandi, giochi di società 

Martedì 

01/09 

08/09 

9.00 Greetings – saluti; painting vases and plant plants. Dipingiamo i vasi e piantiamo i 

semi 

12.30/14.00 Lunch time – pranzo al sacco 

14.00/16.00 Let's learn about fruit and vegetables! Impariamo a conoscere frutta e 

verdura 

Mercoledì 

02/09 

09/09 

 

 

9.00/16.00  

day trip to Tarantasca. Giornata alla Cascina Albus 

Giovedì 

03/09 

10/09 

9.00  Let’s learn about animals and farm life! Gli animali e la vita in una fattoria. 

12.30/14.00 Lunch time – pranzo al sacco 

14.00/16.00 Scavenger hunt. Caccia al tesoro 

Venerdì 

04/09 

11/09 

9.00  Greetings - Let’s learn about sports!  Impariamo a parlare di sport. 

12.30/14.00 Lunch time – pranzo al sacco 

14.00/16.00 Party time. E' ora di fare festa! Consegna dei diplomi di partecipazione. 

 


