state con Babi.
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City camp, giugno e luglio.

Cultura inglese, estate fanese.

Età:

Bimbi da 7 a 11 anni.

Periodo:

Dall’11 Giugno al 20 Luglio.

Orari:

8.30 12.45 (8.00 14.00 su richiesta).

Giorni:

Dal lunedì al venerdì.

Indirizzi: Giugno, Casetta Scout, via Mattei.
Durata:

Luglio, Casa Cecchi, via Paleotta, 11.
1, 2 o 3 settimane.

Teachers: Barbara Gervasutti e insegnanti
Classi:

bilingue.

8-12 studenti.

Personale: Assistenti e helpers in rapporto

adulti studenti 1:4/1:6 per garantire

Metodo:

sicurezza e cura.

Con il gioco, l’incoraggiamento e

l’affettività la lingua, compresa la

grammatica, verrà appresa senza sforzo.

Obiettivi: Familiarizzare ed affezionarsi alla

lingua inglese. Una parola appresa

in un contesto divertente e accogliente

Info:

non si scorda più… è per sempre.
Barbara 3931055881

Incoraggiamo,

giochiamo e ci coccoliamo, ma
solo in inglese :)
A Fano,

nella stagione più bella.

Giochi di squadra tradizionali adattati o creati
appositamente

per

l’apprendimento

della

lingua inglese, water games, caccia al tesoro,
story telling, Drama, Board games, Drawing
(3d app), Arts & Crafts, Camp Magazine,
Role games... Are we really studying?!!
1 settimana 120€
2 settimane 220€
3 settimane 320€

La Casetta Scout e Casa Cecchi, mi danno

la possibilità di far giocare i ragazzi per oltre

cinque ore all’aria aperta utilizzando il materia-

le didattico da me personalizzato in questi anni.

La giornata sarà scandita tra momenti di gioco

puro e momenti più riflessivi di socializzazione e
condivisione.

L’inglese non sarà più colorare dei disegni o

fare compiti su noiosi libri di testo, ma sarà uno
dei tanti modi di relazionarsi e giocare insieme.

Iscrizione: 30€

Sconto fratello 10€

Scuola d’inglese per bambini, ragazzi e adulti.
Vacanze studio in Italia e all’estero.
Da 6 a cento anni e più.

Tel. 3931055881

email: info@smilingenglish.it
www.smilingenglish.it

www.facebook.com/smilingenglish
A Fano:

Giugno: Casetta Scout, via Enrico Mattei

di fronte al civico 8, zona ex zuccherificio.
Luglio: Casa Cecchi, via Paleotta, 11.
riconosciuti da:

Sede legale: Str. Com. di Ferretto, 99. 61032 Fano, PU.
P.I. 02515940415 C.F. GRVBBR70M55F205G

