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Prot. N.  460                                                                                                                                                                Catanzaro, 11/06/2021 

Ai genitori della scuola primaria 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

 

Carissimi genitori, 

sono lieta di comunicarVi che nell’ambito del “PIANO SCUOLA ESTATE 2021”, il nostro Istituto intende realizzare 

 un intervento gratuito di “Full immersion” in lingua inglese e sport, denominato SCHOOL CAMP, della durata di 10 giorni.  

Il camp, si svolgerà presso il plesso di scuola primaria di Sala Campagnella,  dal 23/06/2021 al 06/07/2021. Le 

attività previste inizieranno alle h 9.00 e termineranno alle h 16.00. 

Il Camp rappresenta il punto di partenza di un percorso che la nostra scuola intende intraprendere al fine di rinforzare e 

potenziare le competenze disciplinari e relazionali di alunne e alunni per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed 

accompagnarli al nuovo anno scolastico. L’obiettivo è porre tutti gli alunni al centro della loro esperienza scolastica, 

valorizzandone appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità siano oggetto di una 

vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

Il nostro Camp prevede delle attività laboratoriali di lingua inglese che si svolgeranno in modo ludico e dinamico, 

privilegiando l’approccio R.E.A.L. (Rational Emotional Affective Learning) che favorisce l’acquisizione della lingua in modo 

naturale e stimola gli allievi ad usarla per comunicare in situazioni reali. Accanto a queste attività gestite da un esperto 

madrelingua affiancato a sua volta da un tutor interno, sono previste delle attività ludico-sportive, utili a rafforzare le 

competenze relazionali, soprattutto per  coloro che si trovano in condizione di fragilità. 

Di seguito un esempio di giornata tipo: 

 

h 9,00: English warm up activities; 

h 9,30: English learning activities indoors; 

h 10,30: break; 

h 10,45: English learning activities outdoors; 

h 12,00: lunch break 

h 13,00: outdoor games; 

h 14,30: sport activities; 

h 16,00: end of the Camp. 

 

 

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme anti covid previste dai protocolli nazionali vigenti e dal protocollo di 

istituto. 

 

Per l’iscrizione al Camp, le famiglie dei corsisti interessati, dovranno presentare la domanda di partecipazione direttamente in 

segreteria rivolgendosi all'assistente amministrativo Caterina Cortorillo entro e non oltre il 14/06/2021. 

 

Colgo l’occasione per ringraziarVi per la consueta disponibilità e collaborazione dimostrate durante l’anno scolastico e per 

porgere affettuosi saluti a Voi tutti. 

 

 

    

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                              dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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