
English Camp 2018 - I.C.  Rinnovata Pizzigoni 

 

Il campus si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni  (www.scuolarinnovata.it) in  un turno di  

due settimane (in allegato:  il volantino, la locandina, modulo di associazione/iscrizione ): 

 

Prima settimana: 18 giugno – 22 giugno 

Seconda settimana: 25 giugno -29 giugno  

Orario: 8:30 – 16:30. Accoglienza dalle 8:00 alle 8.30. Uscita dalle 16:30 alle 17:00  

 

La quota del corso per due settimane è di 270 euro, 145 euro per una settimana per iscrizioni effettuate entro il 

30 aprile (dopo tale data eventuali iscrizioni saranno valutate con gli uffici di ACLE ed è previsto un incremento 

di 20 euro, sia per il corso di due settimane che per quello di una settimana) oltre a 50 euro da versare all’atto 

d’iscrizione, a cui andranno aggiunti costi per eventuali servizi opzionali (servizio mensa, erogabile al 

raggiungimento di un numero minimo di iscritti).  

 

Sono previsti sconti per le famiglie che vorranno ospitare i tutors, per famiglie con più figli iscritti: 15 € a 

settimana per il 1° e 2° fratello; 30 € a settimana per il 3°fratello; 80 € a settimana per l’ospitalità di un Trainee 

Tutor.  

 

Modalità di Iscrizione:  

Le iscrizioni possono essere effettuate versando € 50  ENTRO IL 30/04/18 :  

- Online sul sito www.acle.it.  tramite PayPal o carta di credito; oppure 

- via mail a pizzigonicamp@libero.it con bonifico bancario: inviando una copia del bonifico effettuato insieme al 

modulo di associazione/ iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato (modulo scaricabile sul sito 

www.scuolarinnovata.it); Bonifico intestato a ACLE, IBAN: IT 53T0503422700000000001121, Causale: Quota 

associazione NOME + COGNOME PARTECIPANTE Camp MILANO Pizzigoni – cod. camp SA-2018-592 ).  

- In contanti consegnando il modulo di associazione/iscrizione compilato + € 50,00 il giorno dell’incontro che si 

terrà il 9 aprile c/o lo spazio Biblioteca della Scuola Media “G. Puecher” in via Castellino da Castello,9 oppure, 

successivamente a tale data, su appuntamento contattando pizzigoni_camp@libero.it, cell.: 3489331811 

(Antonia), 3466131736 (Francesca), 328 837 7423 (Noemi).  

 

Il campus verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (39 iscritti). Verrà data 

comunicazione in merito al raggiungimento del numero minimo di iscritti (fine aprile/prima settimana di 

maggio). Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti. I gruppi saranno formati 

per età: il rapporto tra Trainee Tutors e Studenti  è di 1:13/1:16.  

 

Nel caso in cui non fosse possibile attivare il campus, verrà restituita la quota di iscrizione (50 euro).  In caso di 

annullamento del Camp tutte le quote versate saranno completamente restituite. A campo attivato, in caso di 

ritiro del partecipante la quota di iscrizione non sarà in alcun modo rimborsabile; la quota corso sarà totalmente 

rimborsata dietro presentazione di certificato medico prima dell’inizio del Camp; non sono previsti rimborsi per 

parziale partecipazione. 

 

Pasti: packed lunch; indicare in fase di iscrizione eventuale interesse al servizio mensa (come segnalato, 

attivabile, su richiesta, a pagamento, al raggiungimento del numero minimo richiesto dal fornitore del 

servizio).   Costo indicativo (da confermare) 5 € al giorno. 

 

L’English Camp è organizzato in collaborazione con ACLE, Associazione Culturale Linguistica Educational 

(www.acle.it), ente non a scopo di lucro accreditato dal MIUR per la formazione docenti, e dalla WTEFLAC, 

World TEFL Accrediting Commission, la prestigiosa Commissione Mondiale che accredita le migliori scuole di 

inglese L2, offre collaudati progetti per studenti e docenti da 35 anni.  

 

La pedagogia dell’ACLE si basa sull’approccio umanistico affettivo. Gli ENGLISH CAMPS seguono l’approccio CLIL che 

prevede l’utilizzo di materiali e di attività in contesti reali in cui il partecipante sviluppa la fiducia in se stesso e si esprime 

con naturalezza e senza inibizioni con il proprio Trainee Tutor, tale approccio stimola le competenze comunicative “aural 



comprehension” e “oral production” e motiva lo studente a esprimersi spontaneamente in inglese. Tutti gli strumenti 

necessari allo svolgimento delle attività sono forniti direttamente dall’ACLE.  

 

Gli ACTIVITY PACKS (materiale didattico) utilizzati sono graduati e differenziati per 8 livelli, corrispondenti ai livelli A1, A2, 

B1 del Framework europeo.  Gli strumenti didattici seguono l’approccio R.E.A.L. dell’ACLE e comprendono: graded English 

activities, learning games, graded manuals, action songs, competitions, creative works, arts and crafts, sports, CLIL 

activities, drama, in base all’età ed al livello degli alunni. Tutto ciò per stimolare una partecipazione attiva. 

 

Al termine dell’ ENGLISH CAMP ogni partecipante riceverà l’English Certificate, elaborato in base alle indicazioni fornite dal 

Framework europeo, che indica il livello raggiunto dal partecipante nella comprensione e nella produzione in lingua 

(Listening e Speaking Skills). L’English Certificate è propedeutico alle più note certificazioni internazionali. 

 

Benefici: alla fine dell’ ENGLISH CAMP il partecipante: 

1. Migliora la comprehension, la fluency e la pronunciation. 

2. Assimila e consolida le strutture e le funzioni linguistiche. 

3. Amplia il proprio lessico. 

4. Si apre a nuove esperienze interculturali. 

5. E’ motivato a usare l’inglese con maggiore spontaneità e minori inibizioni. 

 

Esempio di giornata tipo dal lunedì al venerdì 

8:00 - 8:30 pre-camp – ingresso 

8:30 - 9:00/9:30 English opening warm up activities 

9.30 - English learning activities indoor or outdoors with didactic material 

10.45 Break 

11.00 Continuation of the Camp activities 

12.30 Lunch break  

13.30 Outdoor games 

15.00 Arts and crafts, competitions, theatre, creative activities, English songs, C.L.I.L. activities, sports 

16.30 End of the English Camp activities 

16:30-17:00 – post-camp – uscita  

 

Staff: per tutta la durata dell’English Camp è prevista la presenza di Trainee Tutors, Camp Director e Helpers.  

 

I Trainee Tutors provenienti da diversi paesi anglofoni garantiscono l’esposizione a diversi accenti e culture. La qualità 

delle attività didattiche e ludiche è garantita dall’accurata selezione e dalla loro formazione della durata di 80 ore. Il corso 

di formazione comprende 40 ore di lezioni teoriche e 40 ore di pratiche, ed è accreditato dall’ente WTEFLAC: World TEFL 

Accrediting Commission. 

 

Il Camp Director coordina le attività durante la giornata e lavora in team con i Trainee Tutors. Ogni Esperto (Camp Director) 

è formata/o tramite un corso gratuito che fornisce gli strumenti indispensabili alla direzione del camp e alla formazione dei 

Trainee Tutors. Questo corso è obbligatorio perché assicura il corretto svolgimento dell’ ENGLISH CAMP. 

 

Helpers studenti che abbiano completato la classe 3° della scuola secondaria di II grado che affiancano i Trainee Tutors 

durante le attività. Al termine riceveranno un certificato di partecipazione valido per crediti formativi scolastici/Alternanza 

Scuola Lavoro. 

 

Assistenza: durante lo svolgimento degli ENGLISH CAMPS, l’associazione ACLE fornisce costantemente la sua assistenza 

allo staff 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

  

Assicurazione: i partecipanti, i Trainee Tutors, l’Esperto (Camp Director), gli Helpers e L’Associazione ACLE sono coperti da 

polizza RC e Infortuni. 


