Immersione nella lingua e cultura italiana
per adolescenti (13-16 anni)
Per l'estate del 2020 stiamo organizzando un corso per ragazzi (13-16 anni) che combina lezioni
d'italiano con un programma ricco di attività culturali e sportive. Alloggio con famiglie locali per una
full immersion.
Campi estivi per ragazzi 2020 - 3 sessioni di 2 settimane
1 - Da domenica 28 giugno a sabato 11 luglio
2 - Da domenica 12 luglio a sabato 25 luglio
3 - Da domenica 26 luglio a sabato 8 agosto
Il programma si distingue da altri programmi di questo tipo perché i nostri studenti saranno ospitati
in famiglie con figli coetanei, selezionate da noi con cura.
Abbiamo una lunga esperienza nell’organizzazione di vacanze studio e da oltre 15 anni ospitiamo ad
ottobre gli studenti della prestigiosa St.Paul's School of London. Il successo di questi programmi
non è dovuto solo alle nostre lezioni di italiano, ma anche al legame che si crea tra gli studenti e le
famiglie che li ospitano: nascono nuove e durature amicizie.
Alghero è una piccola città, sicura e molto accogliente. Nel periodo estivo offre tante occasioni per
stare all’aria aperta e godere della bellezza del nostro mare.
L’organizzazione del nostro campo estivo unisce oltre all’apprendimento della lingua italiana attività
ludico sportive e culturali. Proponiamo ai ragazzi un’immersione totale nella vita della comunità
locale mentre imparano ad esprimersi in italiano.
Il nostro campo estivo di due settimane comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimenti aeroportuali Alghero e accoglienza
40h di lezioni in classe di lingua italiana dal lunedì al venerdì (1 lezione = 45 min) 16:00 – 17:30 /
17:45 – 19:15
Test ingresso
Attestato di fine corso
Alloggio in famiglia, pensione completa (pranzo a seconda delle attività in programma)
Tre mattine per settimana in spiaggia con attività sportive
Escursione alle Grotte di Nettuno
Escursione (giornata intera) a Bosa con attività culturali e sportive
Monitoraggio costante sull’andamento del soggiorno in famiglia

