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English and Music SUMMER CAMP 2020 – scuola 
primaria 

8 ore al giorno per “VIVERE” e “CRESCERE” 
divertendosi 

L’Albero della Musica e It’s Simple English School propongono l'organizzazione e la 
gestione di settimane “full immersion” con attività ludico-didattiche di inglese e 
musica presso l’Istituto Italo Calvino con il patrocinio dell’Associazione Genitori 
Attivi.  

Entrambe le scuole si avvalgono di un’esperienza consolidata nell'organizzazione di 
Laboratori e Campi estivi e della collaborazione di insegnanti entusiasti e altamente 
qualificati. I campi sono studiati per permettere ai bimbi di vivere le giornate estive 
a contatto con la musica e l’inglese in un clima ludico e rilassante. 

OBIETTIVI DEL CAMP 
Divertimento  

Il divertimento dato dall’esperienza musicale vissuta non come studio metodico su 
uno strumento ma come immersione totale in un clima di svago e serenità, in cui i 
fondamenti vengono assorbiti grazie all’esempio e al divertimento.  

Il divertimento in immersione totale nella lingua inglese, perché giocare è bello in 
qualunque lingua lo si faccia. I bimbi approfondiscono strutture grammaticali e 
vocaboli, coinvolti in attività di drammatizzazione, arte e gioco. 
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I bambini,seguiti da insegnanti esperti e competenti che danno loro fiducia, affetto 
e ascolto, si divertono e creano insieme un progetto in cui vengono valorizzate le 
loro capacità e inclinazioni. 

Sicurezza.  
L’emergenza COVID-19 ha messo a dura prova i nostri rapporti sociali, per questo 
il Summer Camp è studiato per garantire una graduale ripresa della socialità, nel 
rispetto delle norme igieniche e di sicurezza dettate dal Comune di Milano. 

Organizzazione proposta:  
(da confermare sulla base delle indicazioni del Comune di Milano) 

Orari:  

8:30-9:30: accoglienza  

9:30: inizio attività  

16:00-16:30: uscita  

La proposta organizzativo-didattica è stata strutturata in modo da:  

- garantire il più basso numero possibile di operatori da far interagire con i bambini; 

- scegliere le attività che favoriscano una minore interazione e scambio di 
materiale, pur mantenendo il carattere ludico del camp, “anche giocando sul 
distanziamento”; 

- favorire il più possibile le attività all’aperto. 

Il camp è organizzato in gruppi di min. 6/7 bimbi. Ogni gruppo incontrerà durante 
la giornata solo due educatori. La composizione del gruppo resterà invariata per 
tutta la settimana. 

All’interno del camp sono inseriti degli operatori che si occupino di: misurazione  
temperatura dei partecipanti all’entrata, supporto al momento del pranzo e/o per  
eventuali necessità durante la giornata.  
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L’inserimento di tali educatori è definito in base alle indicazioni comunicate dal 
Comune. 

COSTI: Costo settimanale per partecipante: € 150,00/160,00 (da definire in 
base ai protocolli di sicurezza ed alla ratio adulto/bambino)  

Sconti:  20 € sul secondo fratello  

  20 € sulle settimane successive alla prima  

  I due sconti non sono cumulabili  

La quota include: 

- Le attività e il materiale utilizzato per giochi e lezioni 

- Assicurazione   

- Un educatore ogni 7 bambini e un operatore ogni 14 

Il camp verrà attivato con un minimo di 12 partecipanti per settimana. 

I nuovi associati dovranno aggiungere alla quota settimanale la quota associativa 
(10 euro ) e l’assicurazione (6 euro). Quest’ultima solo nel caso in cui i bimbi 
frequentino un Istituto Scolastico diverso dall’Istituto Italo Calvino.  

 

 

 

 

 

 




