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Milano, 27/3/19
SPETT. Istituto Maria Consolatrice
Alla cortese attenzione del Direttore ,Dottor Vincenzo Paladino

Oggetto: AS 2019-20 e CENTRO ESTIVO SUMMER 2018

Gentile Dottor Paladino,
Facendo seguito alle nostre conversazioni Le confermo il nostro interesse a continuare la
collaborazione con il Vostro Istituto mantenemdo invariate le condizioni economiche, sia per i
progetti curriculari che per quelli extra curriculrari per il prossimo AS 2019-20.
Per quanto rigurda i Centri Estivi, confermiamo il nostro interesse a proporre un Summer Camp
gestito dalla nostra scuola, utilizzando gli spazi del vostro Istituto, ed a partecipare al Vostro
Centro Estivo attaverso l’inserimento dei nostri educatori .
Nei documenti allegati trova i dettagli della nostra proposta .
Resto a sua disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti
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ALLEGATO 1
SUMMER CAMP 2019 “FULL IMMERSION” IN INGLESE
8 ore al giorno per “VIVERE” e “CRESCERE” in allegria con la lingua inglese.

La nostra scuola propone l'organizzazione e la gestione di settimane “full immersion” in inglese
durante le vacanze estive. I nostri “Campi Vacanza ” si svolgono presso la scuola che aderisce
all'iniziativa.
Ci avvaliamo di un’esperienza piu’ che decennale nell'organizzazione di campi estivi e della
collaborazione di insegnanti ed animatori madrelingua inglese. I campi sono studiati per
garantire un approccio ludico e sereno ai bambini .
OBIETTIVI DEL CAMP
Imparare la lingua inglese non è cosa facile, amare le lezioni di inglese risulta a volte difficile,
ottenere un buon risultato è cosa certa nei nostri Campi Vacanza.
Che obiettivi hanno i Campi Momo?
Far divertire i bambini in primo luogo. I bambini si divertono se sono in un ambiente sereno,
circondati da persone serie e competenti che danno loro fiducia, affetto e ascolto. I bambini si
divertono se trovano amici e regole con cui condividere il tempo, se viene dato loro ascolto e se
le loro capacità, idee e progetti vengono valorizzati e condivisi nel gruppo.
In un ambiente sereno e positivo i bambini cercheranno di capire e proveranno a parlare inglese
attraverso il gioco, perché giocare è bello in qualsiasi lingua lo si faccia. Le lezioni quotidiane
offriranno concretezza e daranno ai bimbi la possibilità di imparare le strutture grammaticali
inglesi. I bambini verranno suddivisi in gruppi, approfondiranno le strutture incontrate,
memorizzeranno i vocaboli e saranno coinvolti in attività per comunicare in lingua inglese
attraverso il corpo, il gioco, la drammatizzazione e l’arte.
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“Learning by doing”. La routine quotidiana, gestita solo in lingua inglese, guiderà i bambini nel
riconoscimento e nell’apprendimento di numerose strutture e vocaboli.
Ogni settimana è strutturata su uno specifico progetto . Ogni anno i nostri Campi Estivi
seguono un TEMA, che permette agli educatori di strutturare le attività seguendo un filo
conduttore. Al termine della settimana i genitori sono invitati a condividere con bambini ed
educatori il lavoro svolto e ad assistere ad un piccolo spettacolo.

ALLEGATO 1
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA, GIORNATA TIPO:
08.30-09.30
09.30-10h50
10h50-11h05

Accoglienza e gioco libero
Laboratorio e giochi di gruppo
Merenda

11.05 - 12.30
12.30 - 14.30
14.30 - 16.00

Laboratorio e giochi di gruppo
Pranzo e gioco libero
Laboratorio e giochi di gruppo

16.00-16.30

Uscita

COSTI : Costo settimanale per partecipante: € 165,00.
La quota include :
-

tutte le attività e il materiale utilizzato per giochi e lezioni.

-

Il pranzo e la merenda di metà mattinata

-

Un educatore ogni 10 bambini

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano, offriamo
la possibilità di concordare un prolungamento del servizio. Il costo delle ore aggiuntive varia a
seconda del numero delle famiglie richiedenti il servizio.
La quota indicata si riferisce ad un numero minimo di 15 partecipanti.

CONTRIBUTO PER LA SCUOLA OSPITANTE
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25 % della quota pagata dai partecipanti a titolo di rimborso :
-

Servizio mensa, merenda e assistenza durante il pranzo

-

utilizzo locali, pulizia

Siamo disponibili ad accogliere particolari richieste dell’Istituto Ospitante in merito
all'organizzazione della giornata.

Tempi di conferma : quanto prima alfine di poter garantire un numero di educatori adeguato

ALLEGATO 2
CENTRO ESTIVO MARIA CONSOLATRICE
Proposta per l’inserimento di uno o piu’ educatori nel Centro Estivo del Vostro Istituto
Gli educatori partecipano alle attività di routine del Centro Estivo dell’Istituto Ospitante,
accoglienza, pranzo, etc e organizzano nel corso della giornata attività ludiche per piccolo
gruppi in lingua inglese, inserendosi nell’organizzazione e nella struttura della scuola ospitante.
La Direzione della nostra scuola si rende disponibile, qualora fosse richiesto, a partecipare alla
riunione organizzativa del Centro Estivo, con l’obiettivo di definire con lo staff educativo
dell’Istituto le attività da proporre in lingua inglese
Costi e tempi
Il numero di educatori per settimana e/o il periodo puo’ variare in base alle richieste
dell’Istituto ospitante.
Scuola dell’infanzia:
Costo settimanale per educatore: 600 euro (+ Iva 22%)
Scuola Primaria :
Costo settimanale per educatore : 660 euro (prestazione esente Iva)
Orario :9h/16h00 dal lunedi al venerdi.
Pranzo offerto dall’Istituto Ospitante
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Condizioni di pagamento :
50% metà progetto , saldo a fine progetto.

Tempi di conferma : quanto prima alfine di poter garantire un numero di educatori adeguato

