
Benvenuti!
In questo documento trovate le informazioni dettagliate
per le settimane di full immersion in lingua inglese 

del'Associazione C.A.I.L. 
Cultural Association for Interactive Learning

alla Casa del Sole alla Croara di San Lazzaro

...Per vivere un'estate 
all'insegna del divertimento, 

dell'apprendimento 
e della promozione della salute!

CAIL ENGLISH WEEKS
Summer Camp 

2020 Edition

Arte, Musica, Teatro, Giochi e Avventura
…ALL IN ENGLISH!



Il camp è aperto a tutti i
BAMBINI 6-10 ANNI

RAGAZZI 11-14 ANNI su richiesta
La partecipazione avviene in PICCOLI GRUPPI

Il rapporto educatori-partecipanti per la scuola
primaria e la scuola media è in

conformità alle direttive regionali e governative

PARTECIPAZIONE DISABILI
A fronte di eventuali richieste, si valuterà il tipo di
disabilità insieme alla famiglia e ai referenti clinici.

Se è previsto un educatore per rapporto 1:1
l'inserimento avverrà solo nelle ore in cui il
bambino/ragazzo potrà essere affiancato. 

Le attività del gruppo saranno declinate in maniera
da garantire la sua partecipazione, in base alle

difficoltà e alle risorse del quadro specifico.

PER CHI



Ore 8.30-16.30 - tempo pieno
*disponibile servizio di:

mezza giornata senza pranzo (ore 8.30-12.30 o 13.30-16.30)
mezza giornata con pranzo (ore 8.30-13.30 o 12.30-16.30)

Part time pomeridiano 29 Giu - 10 Lug
Ore 15.00-18.00/19.00

La Casa del Sole
via Croara 29

Croara di San Lazzaro

Dal Lunedì al Venerdì full time
22-26 Giugno

1 - 4 Settembre
7 - 11 Settembre

Part time pomeridiano Lun-Ven
dal 29 giugno al 10 luglio

NB. Ogni settimana è confermata
al raggiungimento del numero minimo di iscritti

ORARIO

DOVE

QUANDO



Tutte le attività ed i momenti della giornata si
svolgono all'insegna della prevenzione, con

l'adozione rigorosa delle misure anti-Covid indicate
dalle direttive regionali e governative.

ENTRATA DEI PARTECIPANTI:
 Avviene in maniera scaglionata, con la distanza di sicurezza

e con la verifica della temperatura corporea all'ingresso.

SPAZI DEL CAMP:
Si prediligono il più possibile gli spazi all'aperto, mentre gli

ambienti interni sono sanificati scrupolosamente.

SERVIZIO MENSA:
I pasti sono forniti in monoporzioni sigillate dal catering

autorizzato.

PERSONALE E PRESÌDI:
Teachers, assistenti e collaboratori sono formati sulle

misure di prevenzione, che mettono scrupolosamente in
atto e fanno rispettare ai partecipanti.

PAROLA CHIAVE:
SICUREZZA



Tutte le lezioni e le attività di full immersion sono svolte
con metodi interattivi e multi-sensoriali  a cura degli

esperti insegnanti madrelingua dell'Associazione CAIL. 

Grazie alla splendida location, il TEMA di riferimento è la
NATURA, sviluppato in maniera stimolante e coinvolgente. 

Durante la giornata si alternano momenti di 
lezione partecipativa, laboratori creativi di arts&crafts,

giochi dinamici, attività teatrali 
finalizzate a brevi messe in scena o cortometraggi 

sul tema della settimana. 

Il livello di approfondimento è calibrato su ogni fascia di età,
per massimizzare l'interesse e la partecipazione attiva dei

bambini! 

L'approccio multidisciplinare di CAIL rende l'apprendimento un
piacere e il miglioramento delle competenze di comunicazione

in lingua è tangibile già in poco tempo.

La settimana è ricca di proposte ludiche ed
educative, per un programma variegato e stimolante
con lezioni interattive, laboratori creativi e giochi di

squadra! Le attività si svolgono totalmente in inglese
con insegnanti madrelingua. 

ATTIVITÀ

Inglese



Oltre che nello spazio interno della Casa del Sole, la
maggior parte delle attività sono svolte all'esterno -

giardino, orto, frutteto, sentiero per il Parco dei
Gessi, per garantire la sicurezza dei partecipanti e godere
al massimo del clima estivo dopo i mesi trascorsi in casa.

Ogni giorno inoltre alcune ore vengono dedicate a giochi
di socializzazione: con i compagni del proprio gruppo si

esploreranno tanti modi piacevoli di stare insieme, sia
durante il tempo libero che guidati dai teachers.

 
La valenza educativa del gioco è una componente
centrale del progetto del camp, per favorire la crescita

emozionale, sociale e consapevole dei partecipanti.

Se le linee guida per la tutela della salute in relazione
all'emergenza COVID-19 incoraggiano lo svolgimento delle

attività all'aperto, il camp si pone in una prospettiva
ulteriore di Outdoor Education: l'ambiente esterno

diventa spazio di formazione, dove mettere in pratica il
"learning by doing", l'imparare facendo.

Giochi all'aperto &
Outdoor Education



Workshops coinvolgenti e prove di teatro per giocare a fare gli
attori e per la preparazione di un piccolo spettacolo-video

finale sul tema studiato. Le esercitazioni su postura, mimica,
intonazione, pronuncia e interpretazione dei dialoghi - scritti

dai ragazzi con l'aiuto dei teachers - permettono di imparare e
familiarizzare con la lingua in modo naturale e divertente.

Teatro

Aiuto compiti
I compiti e lo studio scolastico non sono un problema! 

Sono previsti momenti dedicati allo svolgimento di esercizi e
libri delle vacanze, con il sostegno dei tutor.

Arte e creatività
Laboratori ed attività per dare sfogo alla fantasia con la

creazione di piccoli capolavori, per imparare come trasformare
materiali semplici e di riciclo.

Natura e giardinaggio
Nell'orto e nel frutteto della Casa del Sole i partecipanti

potranno cimentarsi con la coltivazione degli ortaggi, mentre il
giardino ed il sentiero per il parco garantiranno momenti di

svago e di apprendimento unici.



Le giornate saranno scandite dalle attività in lingua: 
lezioni, laboratori, giochi, arts&crafts, 

role plays/sketches teatrali.
Dal lunedì al venerdì si sviluppa un programma ben

articolato, variegato e completo
. 

Ogni gruppo di partecipanti avrà i medesimi teachers di
riferimento per l'intera settimana.

Giornata tipo:

8.00/8.30 - 9.00 Giochi di accoglienza 

9.00 - 10.45 Lezioni interattive e giochi all’aperto, orto 

10.45 - 11.00 Merenda 

11.00 – 12.30 Garden games, lab artistico arts&crafts

12.30 – 14.00 Pranzo e pausa con giochi di socializzazione
 

14.00 - 15.00 Lezioni a tema / frutteto / gite al parco 

15.00 - 16.00 Laboratorio di teatro / gite al parco / Art

16.00 - 16.30 Attività conclusive, merenda e uscita 

PROGRAMMA INDICATIVO



€ 195 a settimana - full time pranzo incluso
*Possibilità di partecipazione anche part-time con o senza pranzo

*Quota per 4 giornate 1-4 settembre €156

A parte rimane la quota di €15 
per la tessera associativa CAIL valida 12 mesi 

per coloro che non ne sono ancora in possesso

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONI
Email: info@cail.it

Tel. 051 0973175 - Cell. 375 5750585
Per l'iscrizione è richiesta la compilazione dell'apposito

MODULO ONLINE ISCRIZIONE ENGLISH WEEKS 2020
----

Responsabile Associazione CAIL:
Valentina D'Errico cell. 328 9120000 

email info@cail.it

Il saldo della quota va effettuato, quando si riceve la
conferma via email da CAIL, tramite bonifico bancario a:
CAIL - Cultural Association for Interactive Learning

IBAN: IT 43 J 08883 36990 CC0100014393
Causale: nome e cognome - English Week Centro....

settimana/e dal... al... full/part time + tessera associativa

€180 
- per secondo fratello o sorella

  - dalla seconda settimana compresa

SCONTI

PAGAMENTO



I partecipanti devono portare un zainetto completo di astuccio
scolastico, merenda, acqua, cappellino per il sole, eventuale cambio

T-shirt, mascherina per il volto, eventuali guanti di lattice.
E' richiesto un abbigliamento e scarpe comode. 

Eventuali ulteriori comunicazioni in merito verranno inviate
successivamente via email a cura dell'ufficio CAIL.

INFO PER I GENITORI E I
PARTECIPANTI

Cosa portare

Entrata e uscita dei partecipanti

Principali regole da rispettare

L'entrata giornaliera dei partecipanti avverrà in maniera scaglionata
dalle 8.30 alle 9.00, così come l'uscita alle 16.30, secondo quanto

sarà comunicato dall'ufficio CAIL.
Ogni mattina sarà rilevata la temperatura corporea.

I genitori e gli accompagnatori non sono ammessi all'interno degli
spazi del camp. La consegna e il ritiro dei partecipanti avverrà nella

zona appositamente dedicata all'entrata della Casa del Sole.

Non è consentito portare dall'esterno giochi o altri oggetti di
condivisione; saranno ammessi solo gli effetti personali dentro il

proprio zaino.

I partecipanti devono indossare sempre correttamente la
mascherina e lavarsi spesso le mani con sapone e igienizzante,

come indicato dagli insegnanti. E' inoltre richiesto di mantenere la
distanza di almeno un metro da ogni altra persona.



L'Associazione C.A.I.L. Cultural Association for
Interactive Learning si occupa dell'insegnamento delle
lingue attraverso metodologie multisensoriali, innovative

e coinvolgenti, per assicurare un'esperienza di full
immersion efficace e gratificante ai partecipanti di tutte

le età: bambini, ragazzi e adulti. 
CAIL ha un'esperienza più che decennale ed organizza

corsi di lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco,
italiano per stranieri ed altre lingue su richiesta in

presenza e online; campi estivi per bambini e ragazzi;
vacanze studio in italia e all'estero; progetti scolastici e
spettacoli didattici; eventi e tante iniziative culturali per

apprendere divertendosi.

www.cail.it

info@cail.it

Cail_languages

/CAIL.it

CHI SIAMO


