
Sconto 10% per iscrizioni  
entro il 25/05/13

Le pre-iscrizioni si effettuano entro il 31 MAGGIO 2022 sul sito www.britishservices.net  
 Inserirendo il codice KUSA5GXY e compilando i campi richiesti. 

Il versamento della quota di partecipazione verrà richiesto in un secondo momento 

E s t ate  2 0 2 2

Presso Scuola Secondaria I grado 
 
“XX Settembre”  

“Via Arnaldo da Brescia, 4 - Rimini   
 
Durata: 2 SETTIMANE 
Periodo 1: 27 GIUGNO - 08 LUGLIO 
Frequenza: Dal lunedì al venerdì  
Orario: 9.00 - 13.00 
Età V elementare 

prima e seconda media 
Costo: € 249,00 (2 SETTIMANE) 

I Summer Camp British School of-
frono l’opportunità di appren-
dere l’inglese in modo divertente ed 
efficace con una  
FULL-IMMERSION di 2 settimane.   
Il programma didattico e quello delle attività 
sono stati ideati appositamente per ragazzi 
della scuola elementare e media e sono frutto 
della lunga esperienza nel campo dell’inse-
gnamento e dell’intrattenimento.  
Il progetto rappresenta il giusto bilanciamento 
fra l’apprendimento della lingua inglese e le 
attività di intrattenimento.  
Tutte le attività del CAMP: lezioni, giochi, atti-
vità sportive e laboratori vengono svolte rigo-
rosamente in lingua inglese 

SCUOLA MEDIA 
e V elementare

PRE-ISCRIZIONI ONLINE 
entro il 31 MAGGIO 2022 

www.britishservices.net  
CODICE ISCRIZIONE: KUSA5GXY 

nessuna quota da versare  
per la pre-iscrizione



Il CAMP  si svolge tutte le mattine dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 per due settimane.  I ragazzi par-
tecipano ad un vero e proprio corso d’inglese dalle 
9.00 alle 10.30 e, dopo una breve pausa, conti-
nuano fino alle 13.00 con le attività sportive, i gio-
chi e i Creative Labs/Project Work, laboratori 
divertenti e creativi. 
 
TEACHERS:  sono madrelingua qualificati  e accuratamente sele-

zionati in base a specifiche caratteristiche personali, motivazionali e curriculari. Gli insegnanti co-
ordinano anche i giochi e le attività ricreative svolgendole sempre in lingua inglese e 
coerentemente con i programmi didattici dei corsi. I programmi didattici sono in linea con i livelli 
stabiliti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.  
 
CREATIVE LABS:  l’apprendimento continua con i Creative Labs/project 
work che propongono, in forma diversa rispetto alle lezioni vere e pro-
prie, un ricco e divertente programma di attività assimilabili alle lezioni 
ma che non sono percepite come tali dai ragazzi.  
 
ACTIVITIES: oltre alle lezioni d’inglese i ragazzi partecipano ad un ricco pro-
gramma di intrattenimento: giochi a squadre, attività sportive di vario ge-
nere, mini olimpiadi, attività artistico-espressive e  laboratori creativi di varia 
natura.  
 
ASSICURAZIONE gli studenti sono coperti da polizza assicurativa Generali. 

 
 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

9.00-10.30 Lessons Lessons Lessons Lessons Lessons

10.30-10.45 Break Break Break Break Break

11.00-12.00 Sport/Games Sport/Games Sport/Games Sport/Games Sport/Games

12.0013.00 Creative Lab. Creative Lab. Creative Lab. Creative Lab. Creative Lab. 

PROGRAMMA SETTIMANALE TIPO  
(le attività potrebbero essere svolte secondo sequenze o orari diversi) 

We only speak English!

Quota Camp - 2 settimane  € 249,00

2 settimane

Organizzazione  
British School Rimini  

 Viale Centauro, 5 - Tel. 0541.56269   info@britishschools.org 
Lun-Ven 9.00-12.45 - 15.30-19.30

PRE-ISCRIVITI ONLINE 
entro il 31 MAGGIO 2022 

www.britishservices.net  
CODICE ISCRIZIONE: KUSA5GXY


