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Le attività didattiche saranno dirette da un
docente italiano (Camp Director),  con l’aiuto di
un collega (l’assistant) e di alcuni studenti della
scuola secondaria di II grado (gli helper) che
possono usufruire del percorso di PCTO.
Tenendo conto che gli studenti saranno suddivisi
in gruppi omogenei in base all’età e al livello di
inglese, e che per ogni gruppo ci sarà un
Madrelingua inglese, il rapporto previsto
mediamente è di 1:10. In questo modo gli studenti
saranno perfettamente seguiti nella loro full
immersion e i workshops e i temi proposti, uniti
all’acquisizione della lingua inglese utilizzata in
contesti autentici, rafforzeranno abilità e
conoscenze che si consolidano reciprocamente. 

EDUCO è una Cooperativa Sociale impegnata da

più di 16 anni nell’organizzazione e fornitura di

servizi formativi e didattici rivolti a studenti e

docenti di ogni ordine e grado.

Le nostre numerose attività didattiche, finalizzate

all’apprendimento della lingua inglese, rappresentano una 

 eccellenza in ambito nazionale che ci ha consentito di

ottenere l’accreditamento Miur in base alla direttiva

170/2016, nonché di ottenere la certificazione di qualità

per gli alti standard organizzativi e didattici dei nostri corsi 

dall' International TEFL Accreditation Council.

Il punto forte di Educo è la rigorosa selezione e

formazione di centinaia di giovani  di madrelingua inglese

provenienti da tutto il mondo. Questo è il successo  dei

Summer Camps: una full immersion in lingua inglese in

Italia, della durata di una o due settimane per ragazzi dai 6

ai 15 anni.  Supervisionati da  un docente italiano

opportunamente formato, i nostri trainee tutors

madrelingua, oltre a garantire un'originale esperienza

multiculturale, svolgono attività didattiche coinvolgenti che

forniranno competenze utili  per la vita. I campers saranno

avvicinati ad es. all’etica del lavoro intesa come senso di

responsabilità, alla capacità di ragionare con la propria

testa, a risolvere problemi, ad avere spirito critico, alla

capacità di comunicare e di lavorare in team.

Inoltre nei nostri Summer Camps si svolgeranno attività

sportive ed escursioni "walk and talk".

Gli studenti saranno esposti alla lingua inglese come in una

vacanza-studio all'estero. 

SEDI OPERATIVE:
        Milano: 02 97106503
        Bologna: 051 320022 
        Sanremo: 0184 1956219
        Roma: 379 1001278
        Salerno: 333 9597417

INFO e dettagli:  
progetti@educoitalia.it

EDUCOITALIA.IT

English Summer Camp
Italia

     WWW.EDUCOITALIA.IT
379 100 1271

ALPETTE (TO)

PAESTUM (SA)

FOLGARIA (TN)

VANZE (LE)

RIMINI (RN)



Alpette
Piemonte

SISTEMAZIONE
Spazio Gran Paradiso è una struttura al centro di Alpette
ed è a due passi dal Polo Astronomico. Le camere hanno
una privilegiata vista sulle montagne e sulla natura
incontaminata. Offre una cucina "come una volta" con
piatti genuini e tradizionali. A contatto con la natura i
ragazzi potranno fare escursioni in mountain bike, gite
guidate nel parco Grand Paradiso e usufruire di campetti
da calcio, tennis oltre che attività di arrampicata con
istruttori del CAI. Indimenticabile sarà la visita al
planetario e l’osservatorio astronomico per vedere la volta
stellata nelle limpide serate estive con la guida di un
esperto. 

7:45 Wake Up and Breakfast
9:00 Warm up che favorisce l'autostima e la

9:30 English Lesson and Activities
11:00 Time Break
11:30  English Lesson and Activities
13:00 Lunch and Relax Time
15:00 Sports  
17:00 Time Break
17:30 Workshops, drama and Games
19:00 Shower Time
20:00 Dinner
21:15  Theme Party and Bedtime 

              partecipazione

Tutte le attività saranno seguite da giovani di
madrelingua Inglesi che renderanno il Summer Camp
una full immersion in inglese e multiculturale. Sono
previste Escursioni nel Parco Naturale del
GranParadiso.

Assicurazione RC e Infortunio Unipol Sai
Iscrizione al Summer Camp
Materiale Didattico, libri, gadget, T-shirt
English Certificate of the CEFR secondo i livelli del CEFR 
Alloggio full board
Assistenza 24h/7 -Staff Madrelingua Inglese 1/10 ragazzi-Personale
Italiano 

Periodo: dal 02/07 al 08/07 - dal 09/07 al 15/07 

Prezzo:760€ per 1 Settimana (6 notti)- 1470€ per 2 Settimane (13 notti)

Sconto:Iscrizione entro il 31/01/2023 I settimana €50, per 2 sett. €100
  

Incluso nel prezzo: 

Non incluso nel prezzo:
Viaggio e/o trasferimento fino alla struttura, costo pratica BANDO
INPSINSIEME. Tutto quanto non specificato nella voce "Incluso nel prezzo". 
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Età 6-17 anni PROGRAMMA 

PERIODO E COSTO

PROGETTO INCLUSO NEL BANDO INPSINSIEME 2023!



Acconto, saldo ed
annullamento della

prenotazione

Conferma della prenotazione: L'iscrizione al camp va effettuata sul portale camps.educoitalia.it.

Entro 3 giorni dall'iscrizione va versato l'acconto di € 250,00 pena l'annullamento dell'iscrizione e

la famiglia dovrà inviare copia del pagamento tramite email ad educocamp@educoitalia.it

Il restante della quota può essere versato in tranche:

entro il 31/03/2023 ulteriori € 250,00

entro il 31/05/2023 il saldo.

Mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti: Qualora non raggiungessimo il numero

minimo di partecipanti al corso, Educo provvederà a restituire quanto versato a tutti i partecipanti.

Politica di Cancellazione: Le eventuali cancellazioni devono pervenire per iscritto (tramite e-

mail). Le prenotazioni annullate saranno soggette a penali come di seguito riportato:

per disdette entro 15 giorni dall’inizio del camp - Educo tratterà una quota di € 100,00 e

restituirà la differenza versata dietro presentazione di certificato medico

dal 14° al giorno precedente l’ arrivo – Penale del 50% sul totale versato. Educo restituirà il

50% della quota versata dietro presentazione di certificato medico.

In caso di mancata presentazione, verrà trattenuta la quota totale del corso.

Bando inpsinsieme: le famiglie interessate alle agevolazioni previste dal Bando Inpsinsieme 2023

possono rivolgersi alle agenzie con cui collaboriamo per ricevere le informazioni inerenti il costo

della notte in più e la compilazione della pratica.

L’ufficio amministrativo Educo è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

EDUCOITALIA.IT

Età 7-16 anni 

PROGETTO INCLUSO NEL BANDO INPSINSIEME 2023!


