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Welcoming one another, joining in and learning the everyday moments and events of the 

Rigola Summer Camp in English.

During our time together we will begin with a Story time moment, based on this year’s theme. 

Each group of children will begin an adventure with the story from which they’ll express and 

explore their curiosities and likes.

In addition to songs, games, manual creativity in the form of arts & crafts but also creating a 

taste of something new! 

Getting to know the daily routine which includes steps on staying healthy and strong! 

All the activities are well balanced with the levels and ages of the weekly groups.



Diamoci il benvenuto imparando e vivendo i momenti e gli eventi quotidiani 

al Campo Estivo in Inglese.

Il programma inizierà con il racconto di una storia basata sul tema di quest’anno.

Ogni gruppo inizierà un’avventura dove poter esprimere ed esplorare 

le proprie curiosità ed interessi attraverso canzoni, giochi e creatività manuale.

Impareremo anche a conoscere la routine quotidiana 

che include passaggi per rimanere sani e forti.

Tutte le attività sono ben bilanciate e suddivise in base all’età dei gruppi settimanali.  



Obiettivi didattici
Scuola dell’Infanzia

• Comprendere istruzioni in lingua;

• Utilizzo del metodo di risposta corporeo a seguito di imput vocali;

• Utilizzare vocaboli in modo adeguato.



• Rinforzare le conoscenze acquisite durante l’anno scolastico;

• Stimolare l’interazione spontanea con la lingua e con i compagni.

Obiettivi didattici
Scuola Primaria



Obiettivi didattici
Scuola Secondaria di primo grado

• Stimolare una forma di interazione attiva, in lingua;

• Rendere i ragazzi più confidenti nella produzione scritta e orale.



Attività
Imparare ad esprimere se stessi in molteplici modi fantasiosi

Tramite:

Vari giochi, il canto e il ballo, il disegno e la pittura,

e sperimentando con la cucina.

Materiali richiesti
Un astuccio ben fornito.

Tante nostre creazioni saranno prodotte utilizzando materiali riciclabili.



Scuola dell’Infanzia
dal 4/07/2022 all’8/07/2022

Scuola Primaria
dal 11/07/2022 al 15/07/2022

Scuola Secondaria di primo grado
dal 18/07/2022 al 22/07/2022



COSTI

Si potranno accogliere solo 15 alunni 

per i singoli gruppi.

Il costo a settimana per gli interni è di 

euro 230.

CONTATTI

• Tel: 0362.967737/0362.967192

• E-mail: 

info.rigola@doncarlosanmartino.org

• Sito: rigola.doncarlosanmartino.org

• ISTITUTO PARITARIO DON 

CARLO SAN MARTINO  - Via 

Giacomo Leopardi, 59 - Besana B.za (MB) 

20842

mailto:segreteria.rigola@doncarlosanmartino.org

