
Full immersion 
Summer Camp

22 Giugno/14 Agosto 
2020

   08,00-18,00
dai 7 ai 14 anni

8 settimane in Inglese con Tutor madrelingua, all'in-
segna della Natura. 

Alternando lezioni in classe a momenti di svago 
all'aperto. Ogni pomeriggio e’ prevista un'uscita e 

ogni settimana una gita fuori sede, in cui mettere in 
pratica, conversando, l'inglese studiato in classe; 

ogni martedi' Atelier in collaborazione  con il  Museo 
Cantonale di Storia Naturale.

Iscrizioni ad 1 o piu’ settimane
per tutta la giornata 
o solo per la mattina

con partecipazione al Breakfast Club 
e/o all’After Camp. 

Sconti per fratelli e/o sorelle

CONTACT US

English Works School 
via F.Borromini 3 Lugano

tel. 091 940 16 25  vittoria@englishworks.ch
www.englishworks.ch  info@englishworks.ch

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

Ci troviamo dietro alla stazione ferroviaria di 
Lugano, al primo piano di uno stabile anni '40; 
disponiamo di aule luminose con vista sulla città’ e 
le montagne circostanti e abbiamo un ampio 
terrazzo, in posizione protetta dal traffico, dove 
trascorrere pause rilassanti.

Discover.Learn.Grow.
SUMMER CAMP 2020
ENGLISH WORKS SCHOOL



English works school usa  una metodologia 
dinamica, che coinvolge l’allievo fin dall’inizio 
e lo porta rapidamente all’uso indipendente 
della lingua, senza trascurare la correttezza 
grammaticale, la pronuncia o la parola scritta. 
Il contatto personale con il docente madrelingua 
offre la base essenziale per l’acquisizione delle 
forme autentiche della lingua parlata, nonché di 
una buona pronuncia. 
Creiamo con attenzione i gruppi classe,
Selezioniamo con cura i nostri docenti e  
investiamo nel loro aggiornamento.

Il Nostro Metodo

Summer Tutors
I Tutors sono tutti madrelingua, con alle spalle 
solide esperienze lavorative.Sono tutti qualifica-
ti nell’insegnamento a bambini e ragazzi.Sono 
persone entusiaste e propositive e organizzano 
le attività’ del summer camp sapendo quanto 
una full immersion divertente e coinvolgente sia 
la strada migliore per apprendere una lingua 
straniera. 
La scuola ha messo in atto ogni norma richiesta 
dalla confederazione in merito all’emergenza 
Covid 19, i genitori saranno informati prima 
dell’inizio del camp di eventuali nuove direttive.

8,00- 9,00

9,00-11,30

11,30-12,30

12,30-16,30

16,30-18,00

 BREAKFAST CLUB

LEZIONE IN CLASSE

PRANZO

GIOCHI E MERENDA AL 
PARCO DEL TASSINO

AFTER CAMP

 BREAKFAST CLUB

LEZIONE IN CLASSE

PRANZO AL SACCO

VISITA E ATELIER 
AL MUSEO

AFTER CAMP

 BREAKFAST CLUB

LEZIONE IN CLASSE

PRANZO

SCAVENGER HUNT 
IN CENTRO CITTA’

AFTER CAMP

 BREAKFAST CLUB

USCITA FUORI SEDE

PRANZO 

USCITA FUORI SEDE

AFTER CAMP

 BREAKFAST CLUB

LEZIONE IN CLASSE

PRANZO

GIOCHI E MERENDA AL 
PARCO DEL TASSINO

AFTER CAMP

Lunedì   
IL PROGRAMMA DEL SUMMER CAMP

Giovedì Mercoledì Martedì Venerdì 

CASEIFICIO DEL GOTTARDO 
Ogni Giovedì
Ad Airolo, visiteremo il museo del caseificio,
produrremo il nostro formaggio sotto l’attenta
istruzione del casaro e gusteremo i prodotti 
tipici al ristorante interno.

USCITE FUORI SEDE

BREAKFAST CLUB & AFTER CAMP
Prima dell'inizio delle lezioni, dalle 8,00 alle 9,00, offriamo la possibilità alle famiglie di lasciarci in 
custodia i bambini/ragazzi. Sempre per facilitare i genitori che lavorano,  alla fine del camp, 
dalle 16,30  alle 18,00 verranno proiettati film e cartoni animati in inglese. 
.
Costo Breakfast club 5 Fr. al giorno 20 Fr.settimanale Costo After Camp 5 Fr. al giorno 20 Fr. settimanale

MUSEO STORIA NATURALE 
Ogni Martedi’
In collaborayzione con il Museo
Cantonale di Storia Naturale, 
faremo una visita in inglese e 
un atelier


