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Morlupo, 16/07/2021 

                                                           Alle famiglie delle classi V di Sc. Primaria 

                                                                          classi I – II – III della Sc. Secondaria di I grado 

                                                            e p. c. Al DSGA 

Oggetto: Preiscrizione “English Camp” 
 
Nel mese di settembre 2021, dal 06/09 all’11/09 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 la scuola organizza un English 
Camp con esperti madrelingua e docenti tutor. Il camp è destinato agli alunni delle classi V della scuola e 
classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado.  I ragazzi partecipanti potenzieranno la lingua 
inglese attraverso attività ludiche, giochi didattici e una full immersion nella lingua. La settimana 
dell’English Camp sarà all’insegna del divertimento, dello scambio culturale e della curiosità.  I ragazzi 
verranno divisi in 2 gruppi, con un massimo di 25 ragazzi per gruppo: 

- I gruppo: alunni di V primaria e I secondaria;  
- II gruppo: ragazzi di II e III secondaria. 

Le classi indicate si intendono quelle per l’a.s. 2021/2022. 

In ogni gruppo ci saranno due esperti madrelingua e un docente tutor della scuola. All’indirizzo 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJs7GpMimWfeZ2O3gcKDz2RSgNNnqmOUh8tS1O68cl4
V3H1g/viewform è disponibile un FORM per acquisire la preiscrizione degli alunni alla summenzionata 
attività che sarà organizzata di conseguenza; tutti gli interessati possono compilare il suddetto modulo 
entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 30 luglio 2021. 
Tale FORM vale come preiscrizione vincolante alle attività; seguirà la richiesta di compilazione del relativo 
modulo d’iscrizione.  
Eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione, fuori i termini stabiliti, non potranno essere prese 
in considerazione. 
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                                    Prof.ssa Marisa Marchizza 
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