
   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007-  
E mail: luic835007@istruzione.it – pec: luic835007@pec.istruzione.it-  www.iccamigliano.edu.it 

      

                                                                                                                         
CIRCOLARE N. 208  Camigliano, 01/04/2019 

 

 

ALL’ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI V SCUOLA PRIMARIA  

E DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI I E II SCUOLA SEC. I GRADO  

 

 

Si comunica che, considerati i riscontri positivi ricevuti dall’iniziativa lo scorso anno, il nostro Istituto 

Comprensivo ripropone lo svolgimento di un Summer Camp nella settimana 1-5 luglio 2019,  presso la 

Scuola Secondaria di Camigliano, così come approvato con delibera nr. 311 del Consiglio di Istituto. Il 

camp, organizzato in collaborazione con l’associazione Action Theatre - risultata vincitrice dell’apposito 

bando, ha lo scopo di favorire il potenziamento della comprensione e della produzione orale in lingua 

inglese: i ragazzi avranno la possibilità di interagire con attori professionisti di madrelingua inglese, 

impareranno a creare e a mettere in scena adattamenti di pièce teatrali o fiabe popolari inglesi attraverso 

l’utilizzo di drammatizzazione, danza, canzoni, musica, giochi, scenografie.  

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30. Il pranzo al sacco è a carico delle 

famiglie.  

Il venerdì pomeriggio,ultimo giorno del camp, verrà messa in scena la performance teatrale preparata dai 

ragazzi, aperta anche ai genitori. 

Verranno fatti gruppi di lavoro in base all’età e al livello di conoscenza della lingua inglese dei ragazzi. Il 

numero minimo di allievi per gruppo è 16. 

Il costo è di 180 euro a studente. Sono previsti sconti: 10% sul secondo e 20% sul terzo figlio; 50% per chi 

ospita un attore. 

Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO IL 27 APRILE 2019, tramite appositi moduli che verranno 

forniti in seguito, con versamento di €50 di caparra (non rimborsabile). 

 

Giovedì 11 aprile alle ore 18,15, presso i locali della Scuola Secondaria di Primo grado, si terrà una 

riunione informativa in cui le docenti referenti, professoresse Benvenuti e Terziani, forniranno ulteriori 

informazioni ai genitori interessati.  

 

                                                                                         F.to La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                                      stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs.n.39/1993)  

_______________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ genitore dell’alunno/a 

________________________________ della classe ___________ dichiara di aver preso visione 

della comunicazione relativa al Summer Camp e di  

          ESSERE INTERESSATO              NON ESSERE INTERESSATO (barrare la voce   

desiderata)  a partecipare all’incontro informativo dell’11 aprile p.v.. 

                                                                         Firma___________________________              
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