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Roma 21/02/2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO

OGGETTO: CITY CAMPS ENGLISH CAMPS-VACANZA STUDIO 2019
A.C.L.E. Associazione Culturale Linguistica Educational (accreditata Miur)
Anche quest’anno l’ACLE propone attività di English Camps per gli alunni del nostro Istituto
presso il Plesso CECCONI Via dei Glicini,60 dal 17 al 21 GIUGNO 2019.
I City Camps sono una vacanza studio in inglese nella propria scuola o nella propria città.
La metodologia CLIL, unita all’approccio R.E.A.L. (Rational Emotional Affective Learning)
dell’A.C.L.E., favorisce l’acquisizione della lingua in modo naturale (S. Krashen) e stimola gli
studenti ad usarla per comunicare in situazioni reali.
La pedagogia dell’A.C.L.E. si basa sulle più recenti teorie psicolinguistiche e glottodidattiche e
sull’approccio umanistico affettivo che valorizza le potenzialità dei giovani attraverso il loro
coinvolgimento ludico ed emotivo.
Nei CITY CAMPS vengono utilizzate strategie diverse e complementari che mirano a rendere
l’apprendimento più facile, più veloce, più piacevole, più efficace e più facilmente trasferibile a
diverse situazioni. Le attività didattiche, ricreative e sportive sono affidate a dinamici Trainee Tutors,
laureandi o neolaureati, provenienti da diversi Paesi anglofoni del mondo (Gran Bretagna, Irlanda,
U.S.A, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa) e stimolano i giovani ad esprimersi in inglese.
I CITY CAMPS sono diretti dai Camp Director, docenti di scuola primaria o secondaria, formati
appositamente da A.C.L.E. attraverso corsi di formazione specifici.
Il Camp Director sorveglia, controlla e coordina le varie attività in accordo con i trainee tutors
madrelingua e sarà sempre presente al Camp.
Al termine del Camp viene rilasciato l’English Certificate che riporta il livello conseguito (A1-A2-B1).
Per qualsiasi informazione contattare il CAMP DIRECTOR:
Ins. GIAMMARCO AMOROSO cell: 3925294702- giammarco.amoroso.ga@gmail.com
Il referente
Giammarco Amoroso
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