English Summer Camp 2018 - Scheda Iscrizione
Sala Polivalente Anspi S.Giovanni Paolo II – via E.Fermi 2 – Castiglione delle Stiviere
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono Genitore
E-Mail
Data di Nascita
Codice fiscale
Nome Madre
Nome Padre
Telefono Alternativo

Allergie

Patologie e terapie in atto

Intolleranze Alimentari

Settimane di Frequenza
23 Luglio-27 Luglio
(60 Euro)
30 Luglio-03 Agosto
(60 Euro)
Sconto Fratelli: 2 fratelli 100 euro a settimana

Ai sensi del D.Igs n. 196 il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Firma del genitore _____________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
(Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto ___________________________, nato a _____________________________ ( ___ ), il
____/____/____, residente a (indirizzo) _______________________________________________;
Genitore di ___________________, frequentante il Summer English Camp presso Sala Polivalente
ANSPI S.Giovanni Paolo II, via Fermi 2, Castiglione delle Stiviere, dal 23 luglio al 03 Agosto 2018.
AUTORIZZO
dott.ssa Anna Baydatska ad effettuare ed utilizzare fotografie e/o video contenenti l’immagine e la voce
di mio figlio/a, all’interno di attività per scopi documentativi e informativi. Sono stato informato che si
assicura che le immagini e le riprese audio e video realizzate durante il Camp potranno essere utilizzate
esclusivamente per documentare e divulgare l’attività tramite il Social Media o in occasioni di altre
iniziative. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
In fede Castiglione delle Stiviere, li _______/______________/2018
Firma: ___________________________

English Summer Camp 2018
Sala Polivalente Anspi S.Giovanni Paolo II – via E.Fermi 2 – Castiglione delle Stiviere
7.30 - 09.00

ACCOGLIENZA

9.00 - 10.00

ATTIVITA’ A TEMA

10.00 - 10.30

MERENDA

10.30 - 12.00

LABORATORIO

12.00 - 13.00

RITIRO BAMBINI

COSA PORTARE
Nello zainetto sarà bene non dimenticare: l'astuccio; un cambio di vestiti; una merenda sana, crema
solare se necessaria; cappellino per proteggersi dal sole. Acqua sarà sempre a disposizione dei bambini.
Su richiesta costume da bagno per i giochi d’acqua, se il tempo lo consente.
METODO
Il metodo utilizzato è di una buona comunicazione. Il supporto della gestualità e della mimica, permette
che il significato delle parole e delle frasi venga appreso attraverso un lavoro attivo, ove l'azione teatrale
dà senso al suono delle parole.
Giochi sono basati su situazioni reali per incoraggiare i bambini ad utilizzare naturalmente la lingua
inglese per le loro necessità quotidiane, e come reale strumento comunicativo – in modo che non sia
vista esclusivamente come materia scolastica. Si stabilirà una routine, in modo che i partecipanti si
abituino ai ritmi del camp e si sentono sicuri.
I bambini, dalla nascita fino agli 11 anni circa, sono dei veri e propri geni per apprendere le lingue. Non
solo quella materna, ma tutte le lingue del mondo (P.Kuhl, 1982). Dar loro la possibilità di imparare
l’inglese, li faciliterà non solo dal punto di vista dell’apprendimento linguistico, ma anche quello
cognitivo. Con Hocus&Lotus applichiamo per l’apprendimento dell’inglese gli stessi processi che
avvengono per quello dell’italiano, in maniera naturale, ludica e appassionante.
Magic Teacher Anna,
esperta in glottodidattica infantile e dottore in scienze linguistiche e letterature straniere.
Contatto: 349 3948207 –

It’s time for English – www.hocus-lotus.edu

