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PRESENTAZIONE CAMP
presso PODERE POZZETTO - Strada del Pozzetto, 11 - 43122 Parma
Giovedi 9 maggio 2019 - ore 18.00 • Martedì 21 maggio 2019 - ore 18.00
Un’esperienza serena e divertente, immersi nella natura, guidati da
tutor madrelingua inglese: una vera vacanza all’estero, ma a soli 5
minuti dalla città che consentirà ai bambini di acquisire confidenza
con la lingua inglese favorendo l’apprendimento precoce di vocaboli
e frasi di uso comune con la corretta pronuncia.
ATTIVITÀ
La giornata prevede divertenti attività propedeutiche all’apprendimento
della lingua inglese (attività ludico - sportive quali kickball, flag football,
softball, e laboratori creativi di fine arts and crafts, cooking classes,
farming activities, music) alternate a focus linguistico-grammaticali e
lezioni frontali per l’approfondimento della lingua inglese (espressioni
idiomatiche, verbi fraseologici, lessico).
TUTOR
Tutor madrelingua e insegnanti di comprovata esperienza, esperti nella
didattica e nella relazione con bambini in età prescolare e scolare.
ALIMENTAZIONE
Pranzo e spuntini preparati utilizzando prodotti freschi e naturali a filiera
corta, dalla terra alla tavola.
DOVE
Podere Pozzetto
Strada del Pozzetto, 11 - 43122 Parma
PERIODO
Dal 10 al 14 giugno 2019
Dal 17 al 21 giugno 2019
Dal 24 al 28 giugno 2019
ORARIO
Dal lunedì al venerdì inizio attività alle 09.00, uscita ore 17.00
Possibilità d’ingresso dalle 08.30
Possibilità d’uscita fino alle 17.30
COSTO
250,00 euro per 1 settimana / 460,00 euro per 2 settimane
690,00 euro per tutto il periodo (3 settimane)
Previste agevolazioni per fratelli.
Pagamento tramite bonifico bancario.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Dragomanno Servizi Linguistici - Viale Barilla, 33/1 - Parma
E-mail: corsi.inglese@dragomanno.eu
Sito: www.dragomanno.eu
Segreteria Corsi: Tel. 0521 774231 - Cell. 347 6976720

