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Cari genitori, 

l’Istituto Comprensivo di Edolo in collaborazione con l’“Associazione Fabrizio Montemezzo, 
Foreign Languages Promotion” e con il Punto Lingue- Ass Cult William Shakespeare 
intende proporre, nel periodo giugno/luglio per gli alunni di 

• quinta primaria 

• prima Secondaria di Primo grado 

• seconda Secondaria di Primo grado 

un campo estivo intensivo “English Village”, ovvero un corso di Full Immersion in lingua inglese 

della durata di 40 ore, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17:00. 

Le sedi saranno definite a seconda del numero degli iscritti ed in generale si svolgeranno presso le 

Scuole Secondarie di primo Grado 

L’ENGLISH VILLAGE è progettato per consentire l’apprendimento e la pratica della lingua in ogni 

situazione e attività quotidiana. Con metodi “immersivi”, laboratoriali e ludici, i ragazzi, suddivisi in 

gruppi, con l’aiuto degli Activity leaders, anglofoni, hanno la possibilità di fare un uso concreto e 

“applicato” della lingua Inglese, facilitandone così l’apprendimento. 

I campus saranno organizzati nelle seguenti scansioni settimanali 

• da lunedì 19 giugno a venerdì 23 giugno 2023, dalle 8.30 alle 17:00 

• dal lunedì 26 giugno a venerdì 30 giugno 2023, dalle 8.30 alle 17:00 

• dal lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio 2023, dalle 8.30 alle 17:00 

• dal lunedì 10 luglio a venerdì 14 luglio 2023, dalle 8.30 alle 17:00 

 
Il costo della partecipazione per ciascun studente è di circa 275 euro; la quota non comprende il 

pranzo che sarà al sacco. 
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Per organizzare i gruppi e le attività dell’English Village si chiede una pre-adesione compilando, 

entro venerdì 27 gennaio, il seguente form: 

https://forms.office.com/e/8894qyDLLE 

Gli iscritti verranno poi contattati per una riunione organizzativa. 

Certa di aver organizzato un’iniziativa molto utile e formativa per gli studenti e le famiglie , 

porgo cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
Giacomina Andreoli 
(firmato digitalmente) 
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