8 SETTIMANE
dall’11/06 al 03/08

Ancona, Scalo Vittorio Emanuele II, 1 (di fronte palazzo RAI)
tel 071206610 - cell. 3204937572 mail info@iik.it www.iik.it

L’ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO
Il centro estivo IIKAncona “Inglese, Nuoto e…”, alla sua dodicesima edizione, inizia l’11
giugno e per otto settimane coinvolgerà bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni dal lunedì
al venerdì dalle 8:00 alle 15:00.
Anche quest’anno il centro estivo “Inglese, Nuoto e…” è diviso in due parti:
• un corso di inglese di 25 ore a settimana, realizzato dai nostri docenti madrelingua
attraverso un ricco programma di socializzazione, gioco e sport, che stimola nei
bambini e nei ragazzi la curiosità verso questa lingua, preparandoli a una realtà
sempre più cosmopolita;
• un corso di nuoto di 7,5 ore a settimana, con gli istruttori federali della piscina del
Passetto, per imparare i rudimenti del galleggiamento, migliorare lo stile o
semplicemente sfogare le esuberanze estive.
Ogni attività prevista, eccetto il corso di nuoto, viene svolta in inglese, così che diventi
naturale per i ragazzi parlarlo, facendo un utilizzo vivo della lingua.
I bambini e i ragazzi sono suddivisi in piccoli gruppi omogenei, per età o per livello di
preconoscenza linguistica. Ogni gruppo è composto da 4 a 10 ragazzi.
Le attività didattiche, coinvolgenti e dinamiche, sono organizzate sulla base di
giornate a tema: ogni giorno un argomento diverso per concretizzare con
esercitazioni e laboratori la pratica della conversazione.
Le docenti madrelingua guidano i bambini e i ragazzi nello svolgimento di attività
creative e pratiche, incluso il momento del pranzo e le attività successive di
animazione e gioco, aiutandoli ad imparare contenuti familiari e rilevanti nella vita
quotidiana, senza ricorrere alla lingua italiana. Le insegnanti sono affiancate da tutor
che garantiscono una sorveglianza più sicura dei bambini.

LE ATTIVITÀ DEL CENTRO ESTIVO
Per l’estate 2018 le nostre docenti madrelingua hanno scelto come tema
conduttore il viaggio.
Per ogni “viaggio” scopriremo nuove parole e nuove strutture grammaticali
aiutandoci con film, letture, canzoni e molto altro ancora.
Il tema del viaggio apre a molti percorsi che spaziano dal viaggio all’interno di sé fino
alla scoperta del mondo naturale e del rispetto per l’ambiente. Dal viaggio che si fa
con la fantasia, ad esempio con le avventure di Harry Potter, fino alle terre più
esotiche del mondo. Questa varietà di situazioni permetterà ai ragazzi di fare un
vero e proprio viaggio nell’inglese, ampliando il lessico e le capacità di esprimersi e
non solo…
Anche quest’anno i bambini verranno coinvolti in attività, in cui potranno esprimere
la loro creatività, sempre sfruttando la lingua inglese: pasticceria, esperimenti
scientifici, gioco-teatro, karaoke, yoga, orienteering, riciclo creativo.

LA GIORNATA TIPO
8:00-8:30

Accoglienza

8:30-10:00 Inglese
10:00-10:15 Merenda
10:15-11:15 Inglese
11:15-11:45 Trasferimento in piscina
11:45-13:00 Nuoto

13:00-13:30 Doccia e preparazione al pranzo
13:30-14:00 Pranzo
14:00-15:00 Animazione in inglese

IL PRANZO
I bambini e i ragazzi pranzano tutti assieme presso la Piscina del Passetto o, in caso
di maltempo, presso la nostra sede.
Il cibo è fornito in servizio catering dalla Gastronomia Raponi di Via Rodi 21 ad Ancona.
I ragazzi lo apprezzano particolarmente data la bontà, la freschezza e la genuinità.

INFORMAZIONI GENERALI
PERIODI e ORARI
Il centro estivo è organizzato in moduli settimanali dall'11 giugno al 03 agosto.
Ogni modulo si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 15:00
ISCRIZIONE
Per confermare l'iscrizione è necessario compilare l'apposito modulo e versare
una caparra di 100,00 euro per ogni bambino iscritto.
MODULI
I moduli necessari sono: Modulo di Iscrizione, Autocertificazione stato di salute e
Modulo Privacy. IIKAncona fornisce gratuitamente l’Assicurazione.
I moduli possono essere ritirati in segreteria o scaricati dal nostro sito www.iik.it
nella sezione junior/estate
COSTI
1 o 2 settimane compreso il pranzo euro 220,00 a settimana
1 o 2 settimane escluso il pranzo
euro 190,00 a settimana
E' possibile eseguire sia le pre-iscrizioni sia le iscrizioni anche tramite bonifico
bancario presso Unicreditbanca - codice Iban IT 87 O 02008 02626 000015475516
SCONTI
• dalla 3a settimana 10% di sconto da estendere anche alle settimane precedenti
• per fratelli o sorelle sconto del 5%
• se vieni con tre amichetti, avrete tutti uno sconto del 5%
• se sei un vecchio cliente e porti un nuovo amichetto avrete lo sconto del 10%
GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI.

BENEFIT
I partecipanti ai Centri Estivi 2018 potranno usufruire delle settimane di
refreshment e preparazione al nuovo anno scolastico frequentando 8 ore di lingua
inglese di gruppo, sempre con docente madrelingua. I corsi si svolgeranno dal 3 al
14 settembre, organizzati in 4 lezioni della durata di due ore ciascuna

