per i mesi di Luglio e Settembre
Pingu’s English Vicenza & Cittadella
tel. 0444 920523 o 049 5610219
vicenza@pingusenglish.it - cittadella@pingusenglish.it

o

#ItsPingusenglishSummeroclock

2021

PROGRAMMA DIDATTICO

• L’ obiettivo principale di Pingu’s English School è
quello di “esporre” i bambini il prima possibile alla
lingua inglese per poterli accompagnare a comunicare con sicurezza in inglese.
• Le chiusure scolastiche sono un’occasione per
continuare ed approfondire il percorso che i bambini stanno facendo con i loro corsi di inglese
permettendo loro di vivere la lingua nella quotidianità e nella routine della giornata “scolastica”; per
chi invece non frequenta i nostri corsi è un’occasione per avvicinarsi alla scoperta di una nuova
lingua in maniera naturale e divertente, in un
ambiente sicuro e confortevole, condividendo le
nuove scoperte con amici e compagni;
• Le attività didattiche dei nostri campus sono dirette a bambini dai 3 ai 12 anni suddivisi in piccoli gruppi
(massimo 10 bambini*) omogenei per età in modo da permettere la miglior interazione possibile tra loro e con
le insegnanti; ogni gruppo è seguito da un’insegnante di riferimento e da un’assistente che coadiuva il lavoro
dell’insegnante e aiuta i bambini nello svolgimento delle loro routines quotidiane.

CONTENUTI E OBIETTIVI
• Le attività proposte per i Summer Camp 2021
sono le seguenti: CLIL (insegnamento di una
materia non linguistica in lingua straniera), Art &
Craft, Visite al Museo*, Giochi e Sport al Parco,
Teatro.
• Il progetto dei Summer Camp è supportato da
materiale didattico creato appositamente per il
gruppo/classe che l’insegnante si trova di fronte e
inerente al tema della settimana prescelta. Naturalmente ogni tema viene sviluppato tenendo
conto dell’età del bambino e prediligendo i canali
di apprendimento caratteristici dei singoli individui
cercando di colpire la loro naturale curiosità e la
predisposizione all’ascolto della musicalità della
lingua.
• Gli obiettivi specifici sono: Linguistici: un vocabolario di base solido per capire e parlare in maniera fluida e
sicura l’inglese; Educativi: sviluppo della capacità di ascoltare e di stare attenti; adattamento al contesto
educativo specifico; Sociali: capacità di lavorare in gruppo, di aspettare il proprio turno, di ascoltare gli altri.

* le attività potrebbero variare in base alle disposizioni vigenti al momento del Summer Camp

Assimila le strutture e le funzioni linguistiche in modo più appropriato;
Utilizza l’inglese con maggiore spontaneità e minori inibizioni;
Si apre a nuove esperienze interculturali; Si sente motivato a usare l’inglese.
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INFORMAZIONI GENERALI
Dove si svolge:

Pingu’s English School Vicenza, Viale F. Crispi, 142 - Vicenza
Pingu’s English School Cittadella, Via Borgo Treviso, 49/C - Cittadella

Per chi è:

Per bambini e ragazzi dai 3 ai 12+ anni* (suddivisi in gruppi per fasce di età: Junior, Kids, Teenagers)

Periodo:

Dal 28 Giugno al 30 Luglio - 5 settimane
Dal 30 Agosto al 10 Settembre - 2 settimane

Orario:

Part Time dalle 8:00 alle 13:00
Part Time + dalle 8:00 alle 14:00
( Part Time + solo a Vicenza)

* le attività potrebbero variare in base alle disposizioni vigenti al momento del Summer Camp
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ATTIVITÁ PROPOSTE:
English Activities

Tutti i bambini faranno lezioni di inglese (Pingu’s English Style) basate
- sul vocabolario del programma Pingu (dai 3 ai 7 anni)
- sulla grammatica e vocabolario del programma Cambridge (dagli 8 ai 12 anni)
Grazie alla metodologia didattica CLIL che prevede l'insegnamento di una materia o
soggetto non linguistico in lingua straniera affronteremo ogni settimana un tema
diverso con attività laboratoriali (Art & Craft) correlate con un breve percorso teatrale
(Theatre) o una galleria d’arte con esposizione (Art Gallery Exhibition).

TEMI SETTIMANALI: OGNI SETTIMAMA AVRÀ UN TEMA DIVERSO PER NON ANNOIARSI MAI

Skill Investigation
Ogni giorno i bambini faranno dei
laboratori manuali e creativi per
mettersi alla prova e imparare nuove
cose.
Una possibilità di usare l'inglese in
modo pratico e ampliare il proprio
vocabolario inglese

* le attività potrebbero variare in base alle disposizioni vigenti al momento del Summer Camp
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Activities
Attività Creative
Storytelling
Sing & Dance
Movimento
Group Games
Giochi di gruppo per condividere
sfide e traguardi assieme al
proprio Team

Trips: escursioni durante la settimana
Parco: 1-2 volte alla settimana (verificare in base all’età)
Visite Guidate*: 1 volta a settimana per fare i turisti alla scoperta del proprio territorio
(verificare in base all’età)
* le attività potrebbero variare in base alle disposizioni vigenti al momento del Summer Camp

Tutte le attività
si svolgeranno in
lingua inglese,
dei Pingu’s English
Summer Camp
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Giornata Tipo (senza uscite):
08:00 – 9:00
09:00 – 9:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 14:00

Arrivals - Free Play (gioco libero, disegni, canzoni)
Group Games
English Class: CLIL (topic of the week)
Snacktime
Skill Investigation (Laboratorio/Teatro correlato al CLIL)
Lunchtime & Relax - Uscita entro le 12:30 per il Part Time
Go Home - Uscita

Alcune Mattine al Parco (per bambini della Primaria)
Una mattina al Museo* (per bambini oltre gli 8 anni)

Come curiamo la parte di apprendimento della lingua:
English Lessons with TPR method (Total Physical Response)
Ogni lezione è collegata al tema della settimana e al vocabolario di questo, naturalmente
anche al vocabolario e alla grammatica generale della lingua inglese
Giochi e Canzoni
Giochi di ruolo / Teatro saranno presenti in ogni lezione
Movimento / Attività interattive e avvincenti, non lezioni frontali in cui si sta seduti ad ascoltare
l’insegnante

Costi per Settimana:
PART TIME +: dalle 8:00 alle 14:00: 120 € con pranzo al sacco (solo per la sede di Vicenza)
PART TIME: dalle 8:00 alle 12:30: 95 € senza pranzo
Pranzo con servizio di ristorazione: 20 €
Assicurazione obbligatoria: 10 € una tantum
Giornata Singola: 25 € Part Time, 30 € Part Time +
Sconto Fratelli 10% (sulla quota netta settimanale, escluso pranzo e assicurazione)

* le attività potrebbero variare in base alle disposizioni vigenti al momento del Summer Camp

Per ulteriori informazioni e iscrizioni contatta
Per Vicenza: 0444 920523 o vicenza@pingusenglish.it
Per Cittadella 049 5610219 o cittadella@pingusenglish.it

SCHEDA ISCRIZIONE SUMMERCAMP 2021
Il /la sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a a: _____________________ Provincia: (____) Data: _____________________
CF___________________________

Residente in______________________________

Via _____________________________

tel /cell ______________________________

Email _________________________________________________________________

Nella sua qualità di soggetto esercitante la potestà nei confronti del minore
Cognome e nome________________________________________________________
Nato/a a______________________________ Il ______________________________

Chiede l’iscrizione al Pingu’s English Summer Camp che la scuola Pingu’s English organizza
presso la sua sede nelle seguenti settimane
□ Dal 28/06 al 02/07

□ Dal 05/07 al 09/07

□ Dal 19/07 al 23/07

□ Dal 26/07 al 30/07

□ Dal 30/08 al 03/09

□ Dal 06/09 al 10/09

□ Dal 12/07 al 16/07

Orario: dalle ____________ alle ______________
Sede:

□ Vicenza

□ Cittadella (solo orario Part Time)

IN CASO DI ASSENZA DEL GENITORE IL MINORE POTRÀ ESSERE AFFIDATO PER IL RITIRO A:
Cognome/Nome _____________________________________Tel ______________________
Cognome/Nome _____________________________________Tel ______________________
Ulteriori informazioni personali:
Allergie ___________________________________________________________________
Intolleranze alimentari _________________________________________________________
Farmaci ___________________________________________________________________
Altro _____________________________________________________________________
Pasti: Al Sacco portato da casa
Snack: il bambino dovrà portare con sé la merenda per il mattino e una propria bottiglietta d’acqua personale
Sarà cura di ogni genitore evidenziare eventuali allergie ed intolleranze.
Al minore e agli accompagnatori sarà rilevata la temperatura all’arrivo presso le nostre strutture. In caso di T
>37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà
accedere al servizio. Gli accompagnatori preferibilmente non dovranno essere persone con più di 60 anni.
L’accesso alla struttura sarà organizzato su turni per evitare assembramenti di genitori e accompagnatori
all’esterno della struttura stessa.
Il nostro personale e i genitori devono provvedere all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e
del proprio nucleo familiare, ed informarci in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
Il minore sopra i 6 anni dovrà utilizzare la mascherina (propria) ove necessario e su indicazioni del nostro
personale. Il minore dovrà avere con sé anche una soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani durante le uscite
all’esterno.

Uscite esterne:
Autorizzo il personale della Pingu’s English Vicenza ad accompagnare il minore per le
seguenti attività esterne (per bambini oltre i 6 anni):
□ Parco (c/o Parchi di quartiere)
□ Centro città/Musei (per bambini oltre gli 8 anni, se possibile)
Firma del Genitore / Tutore

___________________________________

Regolamento e Ulteriori informazioni:

a) i genitori o esercenti la patria potestà dovranno provvedere a rilasciare un numero telefonico di pronta reperibilità
presso il quale siano sempre reperibili ai fini di essere interpellati qualora si rendesse necessaria una loro decisione.
In caso di inosservanza, di irreperibilità e/o di manifesta urgenza, le decisioni prese dall’organizzatore saranno
considerate valide, riconoscendosi anche i relativi esborsi eventualmente effettuati in forza di tale decisione.
b) qualora il minore, a causa di malattie o di impedimenti fisici necessiti di particolari cure o assistenza, i genitori
dovranno farlo presente al momento dell’iscrizione, anche per dar modo all’organizzatore di poter meglio predisporre
l’attività dell’iscritto.
c) i genitori o esercenti la patria potestà sul minore aderiscono senza riserva al programma che il minore stesso
effettuerà, esonerando l’organizzatore da ogni tipo di responsabilità.
d) di fronte a gravi situazioni disciplinari, l’organizzazione si riserva il diritto di espellere l’iscritto/a dalle proprie
iniziative, previo avvertimento alla Famiglia. In tale caso non sarà rimborsata la Quota d’Iscrizione.
e) l’iscritto/a che causerà danni alla struttura o ai materiali dovrà rifondere i danni arrecati.
f) l’organizzazione precisa di non essere responsabile di eventuali sottrazioni di denaro e/o di qualsiasi altro oggetto
personale non da essa custodito.
g) NON È PREVISTO IL SERVIZIO DI POSTICIPO. In caso di ritardo nel ritiro del minore oltre l’orario massimo
previsto verrà chiesto un contributo spese pari a 10 € giornalieri.
Costo per 1 settimana Part Time (8-12:30): 95 €

Costo per 1 settimana Part Time + (8-14): 120 €

Costo per assicurazione una tantum: 10 €

Pranzo con servizio di ristorazione: 20 €

Costo totale =____________________
La caparra confirmatoria da versarsi al momento dell’iscrizione è pari al 30% del totale e verrà detratta dal saldo
definitivo da effettuarsi entro il 28 Giugno.
Il servizio verrà attivato solo al raggiungimento minimo di 5 bambini per gruppo.

Firma del Genitore / Tutore

___________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE
Il Genitore/Tutore con la presente

AUTORIZZA
la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a riprese dallo staff della Pingu’s English School Vicenza – Viale F.
Crispi, 142 Vicenza, durante le ore di attività del Camp per la pubblicazione sul nostro internet, sulla nostra pagina
Facebook o altre forme promozionali.
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potrà avvalersi del diritto di revocare
l’autorizzazione al trattamento delle immagini.
Firma del Genitore / Tutore
(firma leggibile)

_______________________________

Informativa Privacy ai sensi dell’ art.13 del Dlgs 196/2003 (Codice privacy) con riferimento al trattamento dei dati
personali per le finalità inerenti alla formalizzazione della iscrizione oggetto del presente modulo autorizza Pingu’s
English Vicenza di Duso M. al trattamento dei propri dati personali ed in qualità di soggetto esercitante la patria
potestà esprime al proprio consenso al trattamento dei dati personali del minore (nonché dei dati sensibili raccolti
alla voce “ulteriori informazioni personali”) ____________________________ (nome e cognome) per la suddetta
finalità.

Data________________ Firma del Genitore / Tutore ________________________________________

