Inglese For You SUMMER EXPERIENCE
10 years of Summer Fun!
Il primo centro estivo in inglese a Bagno a Ripoli, dal 2010
Via Romanelli, 46 – 50012 – Bagno a Ripoli. Tel: 333.428.7409 email: info@ingleseforyou.com
Pta. IVA: 06240830486

Info sui centri estivi 2019
La Nostra Filosofia
I bambini ed i ragazzi hanno una curiositá innata per le lingue ed una capacitá di apprendimento molto superiore
agli adulti. Inoltre applichiamo un insegnamento molto naturale in cui i ragazzi imparano l’inglese usando ed
ascoltando la lingua. Tramite il gioco, l’arte e tante altre attivitá i ragazzi esprimono anche la loro creativitá, e
usando il corpo aumentano la loro capacitá linguistica, mettendo insieme parole ed azioni. Oggigiorno l’inglese é
fondamentale per lo studio, per affari, per viaggiare e praticamente per quasiasi altra cosa…e con noi English is
fun!!!
Informazioni sulle Iscrizioni
Per fare le iscrizioni:
•
•

•

Il modulo d’iscrizione deve essere completato in tutte le sue parti.
Deve essere firmato dal genitore o da chi esercita la patria potestá. E preferibile di riempire direttamente
online, sul sito www.ingleseforyou.com o cliccando questo link: https://forms.gle/WHSkdfhQLPHwTUm78.
Altrimenti si puo chiedere un modulo scrivendo al info@ingleseforyou.com.
Per confermare un posto, l’iscrizione deve essere accompagnata da un acconto del 30 percento del costo
complessivo.

Assicurazioni
•
•

Per l’attivitá del centro estivo, La Casa del Popolo é coperta da assicurazione di responsabilitá civile
L’assicurazione contro gli infortuni é coperta da polizza obbligatoria per ciascun iscritto (incluso nel
prezzo)

Pagamento
•
•

Un acconto pari al 30 percento del costo complessivo é dovuto al momento dell’iscrizione.
Il saldo dovrá essere versato entro e non oltre il primo giugno 2019

Rinuncia: In caso di rinuncia si dovrá comunicare l’annullamento dell’iscrizione entro il primo giugno 2019. Solo in
tal caso si ha diritto al rimborso dell’acconto versato. In caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti
(12 ragazzi) entro due settimane del inizo del turno, sará data comunicazione in giornata dell’annullamento del
camp e restituita l’intera quota versata.
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Partecipanti: ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il numero minimo di partecipanti é 12, il massimo in una settimana é 32.
Orario: dal lunedí al venerdí.
Ingresso dalle 8.15 alle 9.00 ed uscita dalle 16.30 alle 17.00. Le ore di attivitá sono dalle 9.00 alle 16.15.
CAMP OUT! Rimanere con noi i giovedi’ notte – dormire in tenda (tempo permettende)
Attivita’ previste: giochi cooperativi, giochi motori, musica, arte, letteratura, teatro, giochi, incontri con la
natura,ecc., e la possibilitá di essere tutorati nello svolgimento dei compiti estivi.
Lingua utilizzata: per la durata del centro giornaliero la lingua usata per tutte le attivitá sara l’inglese.
Personale:
•
•

Insegnanti madrelingua inglese con esperienza pluriennale. Almeno un insegnante per ogni 8 partecipanti.
E’ da sottolineare che la direttrice ed altre persone sul posto parlano italiano fluente e sono in grado di
intervenire in qualsiasi situazione.

Cosa portare:
•

•
•

Uno zainetto (contrassegnato con il nome del partecipante) con:
o Un ricambio completo di vestiti comodi in caso di necessitá
o Un cappello
o Un asciugamano piccolo
o Facoltativa: un costume da bagno per i giochi con acqua
Una bottiglia, con nome del partecipante, per bere l’acqua
Per chi resta i giovedí notte: sacco a pelo, cuscini, pigiama, roba da bagno (spazzolino, ecc) e cose
personale neccessare

Cosa NON portare:
•
•

•

Giochi elettronici, Ipod, ecc
Cellulare (o devono rimanere spenti per la durata del centro – per chi ha la necessitá di parlare con il
proprio figlio durante la giornata può contattare la direttrice o la casa del popolo – i numeri saranno
distribuiti all’inizio della settimana)
Coltelli tascabili o altri oggetti pericolosi
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Documenti richiesti: Il modulo d’iscrizione completato in tutte le parti e firmato da un genitore o da chi esercita la
patria potestá. Una fotocopia del certificato medico o un autocertificazione (fatto da un genitore) di buona salute
del partecipante.

DOMANDE FREQUENTI
Avete esperienza con i centri estivi?
Dal 2008 offriamo corsi per bambini e ragazzi nel territorio di Bagno a Ripoli; nel 2010 abbiamo fatto il nostro
primo Centro Estivo presso la Casa del Popolo di Osteria Nuova ed e’ stato un gran successo =!! Inoltre, gli
organizzatori hanno un’esperienza pluriennale nell’insegnamento dell’inglese e di lavoro in questo contesto.
Chi sono i partecipanti?
Accettiamo bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. La maggior parte sono Italiani ma abbiamo ospitati anche ragazzi
dall’estero ed altre nazionalitá, residenti in Italia.
Quanti sono i partecipanti?
In ogni settimana ci sono da un minimo di 12 ad un massimo di 32 partecipanti.
A quante settimane può partecipare mio figlio?
Quante ne vuole! Offriamo quattro settimane dall’24 giugno al 19 luglio ed ogni partecipante può venire per 1, 2,
3 o tutte quattro settimane.
Dove si trova il centro estivo?
Il centro é organizzato alla Casa del Popolo di Osteria Nuova in Via Roma, 448, Bagno a Ripoli.
Mio figlio non parla inglese, come potrá comunicare con lo staff se usano solo l’inglese nel centro?
Sarete sorpresi da quanto velocemente i bambini riescono a comunicare ed adattarsi alle nuove situazioni.
Comunque il supervisore e parla italiano, come la maggior parte degli insegnanti. Abbiamo tanta esperienza nelle
situazioni bilingue e sappiamo come aiutare i bambini in questi casi.
Chi sono i membri dello staff? Quali sono le loro qualifiche?
Lo staff del centro estivo é esperto e responsabile. Vengono da diversi paesi anglosassoni ed hanno una vasta
esperienza di insegnamento della lingua inglese e di lavoro con i ragazzi.
Quanti insegnanti ci sono per gruppo?
C’é un insegnante per ogni 8/10 partecipanti. Crediamo che i gruppi piccoli siano fondamentali per incentivare la
partecipazione e l’apprendimento della lingua.
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Cosa mangiano al centro?
Un menu sará elaborato per ogni settimana dal ristorante della Casa del Popolo che fornirá il pranzo. Per le
merende offriamo varie cose: frutta fresca, biscotti, crackers, dolci…spesso preparati dai ragazzi stessi.
Si diverterá mio figlio in un ambiente tutto inglese?
Ma certo! I gruppi piccoli aiutano a creare un ambiente accogliente per tutti i bambini ed i ragazzi. Quando si
sentono a loro agio possono divertirsi. Poi proponiamo tante attivitá divertenti, cosi ogni partecipante può trovare
il modo piú adatto per comunicare nel corso della settimana ed acquisire piú fiducia in se stesso.
Come sono organizzate le giornate del centro estivo?
Ecco un esempio di un giorno con noi:
8.15-9.30
L’arrivo ed il benvenuto
9.30-10.30
Prima attivitá
10.30-10.45
Merenda della mattina
10.45-11.45
Seconda attivitá
11.45-12.00
Prepariamoci per il pranzo
12.00-12.45
Pranzo
12.45-13.30
Tempo libero
13.30-14.30
Terza attivitá
14.30-15.45
Quarta attivita’: Teatro in inglese
15.45-16.15
Merenda del pomeriggio
16:30-17:00
Uscita
*le attivitá possono subire cambiamenti secondo il tempo o variazioni di programma.
Cosa fate ai “Camp Out” di giovedí notte
I ragazzi potremme scegliere a rimanere con noi in tenda ed essere riprese dai genitori all’uscita’ venerdi.
Perche non proponete gite o visite in altri luoghi?
Perché, avendo come scopo principale l’apprendimento della lingua inglese, é importante creare un ambiente in
cui i partecipanti non sono distratti da tante altre cose, come persone che parlano in italiano!! Crediamo anche
che si facciano passi avanti piú velocemente in un ambiente familare dove i bambini/ragazzi si sentono a loro
agio. Stare in un posto solo non vuole dire non divertirsi! Tramite tante attivitá diverse ci si diverte, eccome!
Se mio figlio vuole fare piú di una settimana, sará noioso perche é tutta una ripetizione?
Assolutamente no! Ogni settimana del centro sará organizzato intorno ad un tema diverso…cosí si imparano
nuove cose e ci si diverte con diverse attivitá. E comunque un’esperienza di due settimane o piú aiuterebbe
l’apprendimento anche con la ripetizione della lingua quotidiana.
Come posso preparare mio figlio per il centro?
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Spiegate ai vostri figli i tipi di attivitá che proponiamo e avvertiteli che parliamo solo in inglese – e che vorremmo
che loro provino a esprimersi in inglese – ma che comprendiamo anche l’italiano. É utile anche che i gentorii
dimostino un interesse per la lingua e condividono con i bambini quello che imparano al campus.
Quali sono le procedure in caso di incidente o malattia?
In caso di incidente il supervisore comunicherá ad un genitore l’accaduto. Alcuni membri dello staff sono esperti
in primo soccorso e valuteranno se c’é bisogno dell’intervento di un medico, in tal caso il bambino sará portato al
pronto soccorso piú vicino, a Ponte a Niccheri. Quando un bambino non si sente bene, il supervisore contatterá
un genitore, ed un medico se necessario.
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