
 
 

 

 
Gentilissimi tutti,  
 
il liceo B. Russell di Cles propone anche quest’anno l’attività estiva rivolta ai giovani dai 12 ai 16 anni 
denominata “City Camp”. Questa si svolgerà dal 22 al 26 agosto 2022 e sarà offerta grazie alla collaborazione 
con la London School di Rovereto. 
 

London School Corso Rosmini, 66 
38068 Rovereto (TN) 
Tel.+39 0464 311351 

londonschoolrovereto@gmail.com 
www.londonschoolrovereto.it 

 
 

 
La London School lavora in ambito linguistico da 40 anni in Italia e all’estero, organizzando e svolgendo lezioni 
d’inglese per adulti e ragazzi. 
 
City Camp: è un corso estivo in lingua inglese, per i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori che si 
svolge presso le sedi degli istituti scolastici da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30. È previsto il pranzo al sacco. 
 
Gruppi: sono divisi per età (uguale o simile) e sono composti da un minimo di 12 ad un massimo di 15 ragazzi. 
 
Insegnanti o tutor: tutti di madrelingua inglese, dinamici e amichevoli, laureati o laureandi.  
Molti di loro sono attori, registi, musicisti, ballerini, artisti del circo o sportivi e sono tutti formati in modo 
strutturato per le attività previste al City Camp. Alloggiano presso le famiglie dei partecipanti che sono disposte 
ad ospitarli e che in questo modo possono avere l’occasione di interagire in inglese con l’insegnante per tutta la 
settimana. Per le famiglie ospitanti è previsto anche uno sconto sulla quota del proprio figlio/a. 
 
Camp Director: insegnante della scuola in cui si svolge il City Camp, che ha il compito di promuovere il 
progetto, creare i vari gruppi di lavoro, collaborare con i genitori e dare assistenza agli insegnanti durante il 
corso.  
 
Helpers: ragazzi volontari del liceo Russell che danno assistenza ai tutor durante la settimana ottenendo così un 
attestato di partecipazione ed un riconoscimento per le ore di alternanza scuola-lavoro nel caso in cui frequentino 
le classi 3°, 4° del liceo (da presentare poi come ore di tirocinio). 
 
Obiettivi: motivare i ragazzi all’apprendimento della lingua inglese in un modo divertente ed efficace, in un 
ambiente scolastico familiare per farli sentire a proprio agio nell’interazione con insegnanti che parlano solo 
l’inglese. 
 



Strumenti didattici: un libro appositamente creato dai nostri esperti che si basa sul programma annuale di 
lingua inglese, diverso e specifico per ogni età. Prevede una serie di giochi linguistici, canzoni, balli, scene di 
teatro… 

Gadget: verranno consegnati maglietta, cappellino e zaino marchiato London School. Alla fine del corso verrà 
inviato un video con le riprese della settimana svolta ed un calendario con le foto. 

Spettacolo finale/film: si svolge alla fine del corso con il programma in inglese preparato durante la settimana 
insieme ai nostri insegnanti, helpers e camp director. 

Attestato: ogni ragazzo partecipante riceve, alla fine della settimana, un attestato di frequenza marchiato 
London School (Cambridge Esol Preparation Centre). 

Quota di partecipazione: 1 settimana dal 22 al 26 agosto 2022: € 185 comprensiva dell’acconto di € 50 da 
versare al momento dell’iscrizione (questo verrà restituito se non sarà raggiunto il numero minimo di 
partecipanti). 

Si ricorda che la London School è un ente accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento ed è quindi 
possibile richiedere l’erogazione dei Buoni di Servizio. 

 
Coordinate bancarie per il versamento dell’acconto (e per il successivo saldo della quota corso): 
Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT60 X 05696 20800 000002127X68 - Swift: POSOIT22 
Causale: acconto CC Cles Nome e Cognome del partecipante 
 
Sconti: € 10 per il secondo figlio della stessa famiglia. Sconto € 100 alla settimana per la famiglia che ospita il 
tutor inglese. 
 
PER ISCRIVERSI: compilare e firmare il modulo di iscrizione allegato alla presente comunicazione ed inviarlo 
via mail al seguente indirizzo iscrizioni.londonschool@gmail.com 
 
Termine iscrizioni: 22 maggio 2022 
 
Cancellazione del corso: solo in caso di malattia o infortunio, con l’attestato del medico; in questo caso sarà 
rimborsata tutta la somma versata. 
 
 
Nella quota del corso sono compresi: 
 
- Iscrizione al corso 
- Corso d’inglese dal lunedì al venerdì insieme ai nostri insegnanti madrelingua 
- Assicurazione (infortuni e responsabilità civile) 
- Materiale didattico 
- Maglietta, zaino e cappellino firmati London School 
- Attestato di partecipazione 
 
Nella quota del corso non sono compresi: 
 

- Pasti durante la settimana 
- Trasporto da casa  
 
Camp Director: prof.ssa Pavlovic Nikolina (pavlovic.nikolina@liceorussell.eu) 
 

Cordiali saluti, 

prof.ssa Gordana Marjanovic, titolare e direttore didattico, London School 



 
Example of a City Camp Daily time table: 

 
8.30-8.50 warm up activity 

9.00- 9.45 classroom activity 
9.45.10.00 break 

10.00-10.45 preparation for the show/film 
10.45-11.15 outside activity 

11.15-12.00 classroom activity 
12-00-12.30 preparation for the show/film 

12.30- 13.15 lunch break (students and teachers are all together) 
13.15-14.00 classroom activity 
14.00- 14.45 outside activity 

14.45-15.00 break 
15.00-15.45 classroom activity 

15.45-16.15 preparation for the show/film 
16.15-16.30 cool down 
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