In collaborazione con

COME ARRIVARE A SAINT NICOLAS

CASA ALPINA PIER GIORGIO FRASSATI

Autostrada Torino-Aosta, Arrivati ad Aosta e oltrepassata
la città si prosegue per Courmayeur sino a Saint Pierre .
All'uscita Saint Pierre (Aosta Ovest) dell'autostrada Torino
Monte Bianco seguire le indicazioni per Saint Nicolas.

SAINT NICOLAS (AOSTA)

Organizza

Superato il centro paese, proseguire per Vetan. Troverete
la Casa Alpina alla vostra destra dopo circa due km.

Casa Alpina Pier Giorgio Frassati
Frazione Persod - 11010 Saint Nicolas (AO)
Tel. 0165 908947
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

JONES ENGLISH LANGUAGE SERVICES snc

Via Provinciale 35/7
10040 CUMIANA (TO)
P.IVA 07124690012
tel. 011 90 58 178
e-mail: info@jonesenglish.it
www.scuoledilinguejonesenglish.it

“ENGLISH ADVENTURE CAMP”
28 agosto 3 settembre2016
Full immersion residenziale
Per ragazzi (9
(9--11 anni)

La nostra proposta educativa:

La Casa

La nostra proposta educativa:
una vacanza “full immersion” in lingua inglese,
apprendendo in
modo pratico e
coinvolgente, a
due passi da casa,
nel verde della
Valle d’Aosta

La Casa Alpina, situata a circa
1.400 metri slm, è disposta su due
piani, dotata di ingresso-reception,
soggiorno, sala riunioni, sala TV,
sala giochi, sala pranzo e un bar
riservato agli ospiti della Casa.
La ricettività complessiva è di 60 ospiti,
accolti in 19 camere tutte con bagno, tutte con accesso diretto
al balcone.
Immersa nel verde, la Casa Alpina offre la possibilità di vivere
un’esperienza unica di apprendimento in armonia con l’ambiente circostante ed in sicurezza.

La Jones English Language Services , che vanta ormai 30 anni di esperienza nell’insegnamento della
lingua inglese a persone di tutti i livelli e di tutte le
età, oltre ai consueti corsi intensivi estivi in sede a
Cumiana, intende riproporre il corso intensivo residenziale “English
Adventure Camp” , rivolto
a ragazzi da 9 a 11 anni (da IV elem. a I media),
suddivisi per fasce di età e livello.
L’English Adventure Camp offre l’opportunità di combinare lezioni “full immersion” in lingua inglese ed
attività educative/ricreative, anch’esse in lingua, in
un ambiente sicuro, in collaborazione con una struttura che ha grande esperienza di soggiorni residenziali
per giovani, scuole e gruppi. Gli insegnanti della Jones English Language Services saranno affiancati da
educatori qualificati.
Siamo quindi lieti di poter offrire un’interessante vacanza educativa in
collaborazione con la
Casa Alpina Pier Giorgio Frassati di Saint
Nicolas (Aosta).

La casa, pensata come centro di ospitalità e animazione per il
mondo giovanile, è stata affidata in gestione alla “Coompany 2”
che ne cura l’amministrazione, la manutenzione e l’apertura al
pubblico.

L’esperienza di “Full immersion”
La Jones English Language Services
e la “Coompany 2” propongono l’esperienza “English Adventure Camp”
nel periodo 28 agosto - 3 settembre
2016. Il corso è rivolto a ragazzi da
9 a 11 anni (da IV elem. a I media).
L’attivazione del corso è vincolata al
raggiungimento del numero minimo
di 25 partecipanti, di livello ed età compatibili.
Gli studenti saranno sottoposti ad un test preliminare e suddivisi in gruppi di studio, che dovranno essere consistenti ed omogenei per conoscenza linguistica. La conferma dell’iscrizione
avverrà solo dopo aver appurato che esistano tali condizioni.
Il corso non è adatto per ragazzi con una conoscenza linguistica scarsa o nulla.

correlate alla vita quotidiana.
Grazie all’ esposizione alla lingua
costante, diretta e coinvolgente, i
ragazzi migliorano rapidamente la
loro pronuncia, la scioltezza e la
capacità di conversare e comprendere.

Struttura del corso
Domenica

arrivo nel pomeriggio, sistemazione e cena.

Lunedì - Venerdì attività didattiche, educative e
ricreative in lingua inglese.
Sabato

Le attività educative pomeridiane variano a seconda
dell’età e della tipologia di allievi. Ecco comunque alcuni
esempi:

chiusura campo, consegna certificati di partecipazione, pranzo e
partenza.

Il programma avrà uno schema generale fisso ma
con variazioni giornaliere che verranno programmate in base al livello linguistico dei partecipanti.

Esempio di giornata
08.00
08.50
09.00
10.30
11.00
12.30
13.00
14.00
19.30
20.00
21.00
22.30
23.00
22.30

Sveglia e colazione - in inglese, con gli insegnanti
Morning Meeting
1° English lesson
Break
2° English lesson
Break
Pranzo - in inglese, con gli insegnanti
English attraverso attività educative e ricreative
Break e preparazione per la cena
Cena - in inglese, con insegnanti ed
educatori
Attività ricreative, anche in inglese
Preparazione per la “nanna”
Luci spente. Nanna
Luci spente. Nanna
L’esposizione alla lingua è distribuita nell’arco dell’intera giornata, sia attraverso lezioni strutturate, in cui vengono sviluppate
grammatica, funzioni e lessico,
che in attività pratiche



Escursioni naturalistiche



Visita ad un alpeggio



Passeggiata con osservazione
su architettura alpina



Giochi di squadra all’aperto



Teatro



Caccia al tesoro

Le attività serali, anch’esse adattate all’età ed
al livello di conoscenza linguistico dei ragazzi,
consisteranno in


Giochi di gruppo



Scenette e canti in inglese



Film in inglese..

Iscrizioni entro e
non oltre il
15 maggio 2016.

