
 

 

Circ. int. N° 19                                                                                         Mozzanica, 11 aprile 2019 
 

Ai genitori degli alunni 
Delle classi seconde 

Scuola secondaria di 1° grado 
FORNOVO S.GIOVANNI 

MISANO GERA D’ADDA 

MOZZANICA 

Agli atti 
OGGETTO: progetto “English summer camp” 

 

Grazie ad un finanziamento ottenuto dal nostro istituto partecipando ad un bando europeo PON-FSE, 
verrà attivato in ogni plesso di scuola media un nuovo progetto denominato “English summer camp”, 
che consiste in un corso intensivo di lingua inglese, realizzato in forma ludica e laboratoriale, gestito da 
esperti madrelingua inglese e docenti del nostro istituto. 
Il progetto si svolgerà nel periodo dal 10 al 21 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
15.00, nelle seguenti sedi: 

• scuola primaria di Mozzanica 
• scuola secondaria di Misano 
• scuola secondaria di Fornovo 

Questa l’articolazione di massima delle attività giornaliere: 
 

 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9.00  
9.30 

Accoglienza con 
balli e canzoni 

Accoglienza con 
balli e canzoni 

Accoglienza con 
balli e canzoni 

Accoglienza con 
balli e canzoni 

Accoglienza con 
balli e canzoni 

9.30 
11.00 

Lezione frontale in 
classe 

Lezione frontale in 
classe 

Lezione frontale in 
classe 

Lezione frontale in 
classe 

Lezione frontale in 
classe 

11.00 
12.30 

Giochi di gruppo e 
attività sportive 

Giochi di gruppo e 
attività sportive 

Giochi di gruppo e 
attività sportive 

Giochi di gruppo e 
attività sportive 

Giochi di gruppo e 
attività sportive 

12.30 
13.30 

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

13.30 
15.00 

Teatro, arte e 
musica 

Teatro, arte e 
musica 

Teatro, arte e 
musica 

Teatro, arte e 
musica 

Teatro, arte e 
musica 

 
All’interno del progetto è prevista anche una visita guidata al castello di Pagazzano e attorno a questa 
esperienza verrà realizzato un semplice spettacolo teatrale, che sarà rappresentato al termine 
dell’iniziativa, venerdì 21 giugno, alla presenza delle famiglie interessate. 
Destinatari dell’intervento saranno gli alunni delle classi seconde di ciascuna scuola secondaria di 1° 
grado, che potranno partecipare in forma completamente gratuita; l’unico onere a carico delle 
famiglie è il pranzo, che sarà consumato al sacco. 
I genitori interessati ad iscrivere il proprio figlio /la propria figlia all’iniziativa sono invitati a compilare il 
modulo allegato alla presente, che dovrà essere restituito al docente di inglese entro il 29 aprile p.v.. 
Sarà possibile accogliere un massimo di 25 iscrizioni per ogni sede; nel caso di un esubero di domande, 
sarà compilata una graduatoria dove verrà data la precedenza agli alunni con valutazioni non sufficienti 
in lingua inglese, come da indicazioni tassative previste dal bando europeo; agli alunni eventualmente 
non accolti nella propria scuola sarà offerta la possibilità di accedere al medesimo progetto presso le 
altre sedi, qualora vi fossero posti disponibili. 
                                                                                                            Cordiali saluti. 
                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLATICA REGG. 
                                                                                                         Donatella Finardi      


