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Programma  “VII ENGLISH CAMPUS” ISC NORD  a.s. 2016/2017 

 

Nell’ambito delle attività programmate nel PTOF dell’Istituto, è previsto, per gli  studenti delle classi prime dell’ a.s. 2016/2017, l’avvio del progetto “VII ENGLISH 

CAMPUS” ISC NORD,    finalizzato a migliorare la comunicazione e la competenza ricettiva degli alunni nella Lingua Inglese. 

Il percorso  è rivolto agli alunni di entrambi i plessi e si inserisce nella complessità della struttura educativa nazionale quale valore per lo sviluppo della Lingua Inglese. 

Gli studenti delle classi prime in ingresso nel nostro istituto, nei pomeriggi della prima settimana  di scuola , avranno la possibilità di partecipare ad una serie di attività  per 

lo studio della lingua inglese.  

Conversazioni con insegnanti  madrelingua ,  interactive lessons  nel laboratorio linguistico e attività divertenti con l’ausilio della lavagna interattiva saranno praticate da docenti 

esperti insieme ai piccoli studenti  che potranno così studiare , divertirsi e conversare in lingua inglese. Il Campus segue un programma ben preciso che impegna gli studenti 

nei pomeriggi dei primi cinque giorni di scuola. 
 

*la scuola si riserva di apportare eventuali modifiche all’organizzazione delle varie attività. 
 

PROGRAMMA SETTIMANALE DEL “CAMPUS” 

orario 
Giovedì 15-09 

Plesso Sacconi 

Venerdì 16-09 

Plesso Sacconi Sabato 17 e Domenica 18 

Lunedì 19-09 

Plesso Sacconi 

Martedì 20-09 

Plesso Manzoni 

 
Mercoledì 21-09 

Plesso Manzoni 
            

15.00 – 16.30 1° lesson 1° lesson  1° lesson 1° lesson 1° lesson 

 

Insegnante 

madrelingua 

Insegnante 

madrelingua  

Insegnante 

madrelingua 

Insegnante 

madrelingua 

Insegnante 

madrelingua 

       

       

16.30 – 18.00 

 
2° lesson 

 
Insegnante 
Curriculare 

 

2° lesson 
 

Insegnante 
Curriculare 

  

2° lesson 
 

Insegnante 
Curriculare 

 

2° lesson 
 

Insegnante 
Curriculare 

 

2° lesson 
 

Insegnante 
Curriculare 

 

  Quiz Game video watching  English typical food songs test 

 and Bingo and discussion  and recipes   
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CONDIZIONI GENERALI 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LE LEZIONI 
Si svolgeranno nei due plessi (così come indicato nel prospetto del programma settimanale) e saranno tenute da docenti specializzati e qualificati ed 

includono la pratica delle quattro abilità linguistiche 

 

REFERENTI 
Tutti i docenti saranno referenti per i genitori e i ragazzi durante la settimana.  
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 20/08/2016,  utilizzando e compilando l’apposito  modulo d’iscrizione di cui il  presente programma 

costituisce parte integrante. Tale modulo, che può essere anche scaricato on-line dal sito della scuola>sezione Circolari genitori>sezione VII ENGLISH 

CAMPUS o ritirato presso l’ufficio di segreteria  in Via G. Moretti n. 79,  deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo/dagli esercente/i 

la potestà parentale e consegnato con la ricevuta di pagamento presso lo stesso ufficio. Hanno la precedenza coloro che hanno scelto in sede di 

iscrizione l’attività del CAMPUS. 

Per motivi organizzativi non sono ritenute valide le iscrizioni pervenute oltre la data di scadenza. 

Al fine di rendere possibile l’attivazione del Campus è richiesta  una partecipazione economica attraverso un contributo € 60,00 da versare alla 

scuola. 

Il Versamento deve essere effettuato tramite conto corrente postale n° 1008490375 intestato  a I.S.C. Nord S.B.T..   

Scrivere nella causale: Quota pro English Campus 2016/2017 – e nome e cognome dell’alunno. 

La validità dell’iscrizione è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione, debitamente compilata, entro il termine indicato ed  al 

pagamento del contributo previsto. 

 

STUDENTI 

Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso delle regole previste dal regolamento d’istituto della scuola. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 
Per comprensibili esigenze legate all’organizzazione ed alla riuscita del Campus stesso, non si avrà diritto a  rimborso in caso di recesso, di assenza 

durante il corso o di conclusione anticipata del medesimo. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Programma, modulo ed eventuali aggiornamenti e/o modifiche sono presenti  nel Sito della scuola>Circolari genitori  alla voce “VII ENGLISH CAMPUS” 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola 


