


Dove e quando ?
Dal 12 al 23 giugno 2023.

A chi è rivolto?

A tutti i bambini della Scuola Primaria Don Bosco . 

Il Bell Beyond Summer Camp è un
corso di inglese intensivo?

No, non è un corso di inglese ma un'opportunità di
gioco e divertimento...totalmente in lingua straniera! Il
vero obiettivo è stimolare l'abilità di speaking.

Come sarà organizzato il Camp?

I bambini saranno suddivisi in gruppi omogenei per
età (6-7 anni, 8-9 e 9-10). Le attività di ogni gruppo
saranno gestite da un tutor madrelingua che sarà il
loro punto di riferimento e li accompagnerà per tutta
la durata del Camp. 

Quali attività verranno proposte?
La giornata inizierà alle ore 9 (con possibilità di
usufruire del servizio pre - scuola) e si aprirà con il
circletime collettivo caratterizzato da balli e canzoni
(Action Songs).
Si susseguiranno, poi, una serie di attività ludiche:
storytelling, caccia al tesoro, giochi d'acqua...
A breve vi verrà fornito il programma dettagliato. 
Il Camp terminerà alle ore 16.30 (con possibilità di
usufruire del servizio post-scuola fino alle ore 17).



Come verrà gestito il momento del
pranzo?
Si potrà usufruire del servizio mensa (previo
pagamento di un supplemento) o si potrà portare il
pranzo al sacco. 

Quale materiale servirà per il Camp?
Bell Beyond provvederà a fornire una maglietta e tutto
il materiale necessario per le attività previste nel
programma. 

Chi sono i tutors?
I tutors sono ragazzi provenienti da tutti i paesi
anglofoni, con un età media di 25 anni e che
possiedono le abilitazioni per l'insegnamento della
lingua inglese come lingua straniera (TEFL, CELTA,
TESOL).  

Posso ospitare un tutor?
Sì, i tutors sono proprio alla ricerca di una famiglia
ospitante! Per candidarsi è necessario compilare il
format direttamente sul sito di Bell Beyond. Per le
famiglie che ospiteranno un tutor è previsto un
rimborso pari a 130 euro. 

Costi, modalità e tempistiche.
Il costo del Summer Camp è di 340 euro per due
settimane (215 se solo una). Alle famiglie che
ospiteranno un tutor, verrà corrisposto un rimborso
pari a 130 euro. 
E' previsto uno sconto di 20 euro a bambino per i
fratelli. 
E' possibile provvedere all'iscrizione e al pagamento
dell'acconto (70 euro)  collegandosi al sito
https://www.bellbeyond.com/ . Le iscrizioni
chiuderanno il 30 aprile. 

Ulteriori informazioni:

Vivian Moretti (insegnante Camp Director):

Bell Beyond:

Potete contattare: 

           vivian.moretti@salesianitreviglio.it

                         info@bellbeyond.com
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