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Gent.mi Genitori, 

dopo l’interruzione degli ultimi tre anni, il nostro Istituto ripropone agli allievi della nostra Scuola 

Primaria un’attività estiva che ha come obiettivo la pratica della lingua inglese. 

 

Insieme a Bell Beyond abbiamo progettato un ENGLISH SUMMER CAMP con particolare attenzione 

alle attività didattiche che consentano ai partecipanti di sperimentare la lingua inglese.  

 

L’attività si svolgerà nella nostra scuola, e sarà riservata solo ai bambini di tutte le classi della 

nostra scuola primaria. 
Si utilizzeranno gli spazi abituali della scuola: cortili, aule, mensa e quanto si rendesse necessario in caso 

di brutto tempo. 

Per il pranzo si usufruirà abitualmente della mensa scolastica (€ 32,50 a settimana o € 6,50 singolo). 

I pasti non sono personalizzabili tranne che per i soggetti allergici a particolari ingredienti.   

Resta, comunque, la possibilità di portarsi il pranzo da casa e consumarlo in mensa.  

 

La proposta è di trascorrere due settimane di full immersion con insegnanti madrelingua in un 

succedersi di attività didattiche e giochi che stimolano l'apprendimento della lingua in modo naturale.  

 

I tutors che seguiranno i vostri figli sono giovani (20-30 anni) rigorosamente di madrelingua inglese e 

saranno affiancati da helpers (nostri studenti selezionati del triennio della nostra scuola superiore). 

 

Le famiglie possono anche vivere l’esperienza di ospitare un tutor per tutta la durata dell’iniziativa e 

avere così una vera opportunità di scambio culturale, umano e un’amicizia destinata a durare nel tempo. 

 

Il materiale didattico, ludico e di consumo è interamente fornito alla scuola da Bell. Ogni partecipante 

avrà il proprio zainetto, con activity booklet, pencil case, e la maglietta della Summer School. 

 

Ogni mattina gli allievi saranno accolti dalla Sig.ra Lina al cancello del quadriportico e lì verranno 

recuperati dai genitori al termine della giornata.  

Le deleghe per l’uscita e la consegna che già abbiamo rimangono valide anche per queste due settimane, a 

patto che  non ci siano variazioni.  

 

Il Camp director è la maestra Vivian Moretti, coadiuvata dalle insegnanti Caen Crofoot, Stefania 

Morelati e dalla Sig.a Lina Olivari. Esse avranno sempre l’appoggio di tutto lo staff di Bell. 

 

Una volta iscritti, a inizio maggio, riceverete una mail con il programma dettagliato delle due settimane e, 

prima dell’inizio del corso, verrà inviata una mail con il nominativo del tutor assegnato.  

Verranno rilevate le presenze e le assenze giornaliere. 

 

La data di svolgimento è da lunedì 12 giugno a venerdì 23 giugno. 
 

 

 

http://www.salesianitreviglio.it/


La giornata tipo  
09.00 Inizio attività  

11.00 Break time.  

11.20 Ripresa delle attività  

12.30 Pranzo con la presenza dei tutors  

14.00 Ripresa delle attività secondo il tema della giornata 

16.30 Termine attività  

 

Se richiesto da un numero adeguato, sarà organizzato un pre-camp con inizio alle ore 8.00 (20,00 € a 

settimana) e un post-camp fino alle 17.00 (10,00 € a settimana). 

 

Il costo del Camp per due settimane è di € 340,00; per una settimana è di € 215,00.  

Si prevedono riduzioni per fratelli (310,00 € a figlio per due settimane) e un rimborso per le famiglie che 

ospiteranno i tutors (130,00 € per due settimane).  

 

Per dubbi o perplessità potete contattare direttamente Bell (340.8796727 oppure: info@bellbeyond.com)  

oppure la maestra Vivian Moretti alla mail: vivian.moretti@salesianitreviglio.it  

 

 

 

Il termine per le iscrizioni è il 30 aprile 2023. 

 

 Con l’occasione, porgo un cordiale saluto. 

 

 

        Don Renato Previtali 

         Direttore 

 

Treviglio, 09 febbraio 2023 
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