
CONTACT US

English Works School 
via F.Borromini 3 Lugano

Segreteria LU-VE 8:30/11:00 tel. 091 940 16 25
vi�oria@englishworks.ch

info@englishworks.ch
www.englishworks.ch  

We strive to make every day 
a learning day for our students

ENGLISH WORKS SCHOOL

Discover.Learn.Grow.

AUTUMN 
CAMP

Ci troviamo dietro alla stazione ferroviaria di 
Lugano, al primo piano di uno stabile anni '40;  
disponiamo di aule luminose con vista sulla ci�à 
e le montagne circostanti e abbiamo un ampio 
terrazzo, in posizione prote�a dal tra�co, dove, 
con il bel tempo, trascorrere pause rilassanti.

2019

Full Immersion 
Autumn Camp

26/31 ottobre 2019
   08,00-18,00

dai 6 ai 14 anni
Qua�ro giorni in Inglese
con Tutor madrelingua, 

all'insegna del divertimento. 
Alternando lezioni in classe a visite e 

atelier nei musei della ci�à. 
Sono  previste 3 uscite in cui me�ere in 

pratica, conversando, l'inglese studiato in 
classe.                                                                  

Iscrizioni per:
- Giornata intera: 9:00/16:30

con opzione:
Breakfast Club: 08:00/09:00

e/o
After Camp: 16:30/18:00

- solo la ma�ina 9:00/12:00
con opzione per:

Breakfast Club: 08:00/09:00
e/o 

Pranzo 12:00/13:30
Sconti per fratelli e/o sorelle.



English works school usa una metodologia 
dinamica, che coinvolge l’allievo �n dall’inizio e 
lo porta rapidamente all’uso indipendente 
della lingua, senza trascurare la corre�ezza 
grammaticale, la pronuncia o la parola scri�a. 
Il conta�o personale con il docente madrelin-
gua o�re la base essenziale per l’acquisizione 
delle forme autentiche della lingua parlata, 
nonché di una buona pronuncia. 
Creiamo con a�enzione i gruppi classe, selezi-
oniamo con cura i nostri docenti e investiamo 
nel loro aggiornamento.
I Tutors sono tu�i madrelingua, con alle spalle 
solide esperienze lavorative e sono tu�i qual-
i�cati nell’insegnamento a bambini e ragazzi, 
sono tu�e persone entusiaste e propositive. 

Il Nostro Metodo

08:00 - 09:00

09:00 - 12:00

12:00 - 13:30

13:30 - 16:30

16:30 - 18,00

  BREAKFAST CLUB

LEZIONE IN CLASSE

PRANZO

HALLOWEEN ATELIER 

AFTER CAMP

Lunedì 28       
FULL IMMERSION AUTUMN CAMP PROGRAM

  BREAKFAST CLUB

LEZIONE IN CLASSE

PRANZO

USCITA FUORI SEDE

AFTER CAMP

Giovedì 31
  BREAKFAST CLUB

LEZIONE IN CLASSE
 

PRANZO

USCITA FUORI SEDE

AFTER CAMP

Mercoledì 30 
  BREAKFAST CLUB

LEZIONE IN CLASSE

PRANZO

USCITA FUORI SEDE

AFTER CAMP

 Martedì 29      

USCITE FUORI SEDE

BREAKFAST CLUB & AFTER CAMP
Prima dell'inizio delle lezioni e alla �ne della giornata ci si potrà iscrivere 
al nostro servizio di custodia gestito sempre dai nostri insegnanti e sempre in lingua inglese
Costo Breakfast club 7.- Fr. al giorno 20.- Fr. se�imanale 
Costo After Camp 7.- Fr. al giorno 20.- Fr. se�imanale

MUSEC
MUSEO DELLE CULTURE
Mercoledì 30 O�obre
Visita guidata in inglese 
alla mostra permanente
del museo.

MUSEO CANTONALE 
DI STORIA NATURALE 
Martedì 29 O�obre
Visita guidata in inglese
alla mostra permanente 
Atelier in inglese 

LAC EDU
CENTRO CULTURALE   
Giovedì 31 O�obre
Visita guidata in inglese 
alla mostra “Behing Human” 
del fotografo William Wegman

HALLOWEEN ATELIER
Il primo pomeriggio di camp lo trascorreremo all’insegna del lavoro manuale 
il nostro tema sarà  la festa di Halloween,
se ci sarà bel tempo faremo anche una passeggiata al parco del Tassino.

COSTO FULL IMMERSION AUTUMN CAMP
Il Camp, dalle 09:00 alle 16:30 comprensivo di pranzo, biglie�i ai musei, atelier, materiale etc
costa 480.- Fr. La mezza giornata 09:00/12:00 costa 320.- Fr (+ il pranzo 15.- al giorno)


