
SUMMER
CAMP
2021

IST ITUTO COMPRENSIVO PARITARIO



A SONG 
A BOOK

A STORY



Nonostante sia stato un anno difficile e pieno di incertezze, siamo sicuri che i nostri
bambini abbiano ancora voglia di scoprire il mondo, di entusiasmarsi per una 
giornata di sole, per i colori vividi dell’estate, di stupirsi davanti alla bellezza che la 
natura ha da offrire e di godere della grande energia che questa meravigliosa
stagione porta con sé ogni anno.

Vogliamo offrire loro un’esperienza unica, alla scoperta di quanto meravigliosa sia 
ancora la nostra Terra e la vita stessa.



EACH WEEK NEW 
WORDS, NEW 
CONTENTS AND 
NEW AMAZING 
EXPERIENCES 
LEARNING 
THROUGH 
NATURE AND 
EMOTIONS.

I see trees of 
green

Red roses too
I see them bloom
For me and you

And I think to
myself

What a wonderful
world

I see skies of blue
And clouds of 

white

The bright
blessed day

The dark sacred 
night

And I think to
myself

What a wonderful
world

The colors of the
rainbow

So pretty in the
sky

Are also on the
faces

Of people going 
by

I see friends 
shaking hands

Saying, "How do
you do?"

They're really 
saying

"I love you"

I hear babies cry
I watch them

grow

They'll learn 
much more

Than I'll never
know

And I think to
myself

What a wonderful
world



LET'S FIND
A CONNECTION 

WITH NATURE









FANTASY GYM



MUSIC







ISCRIZIONI
SUMMER
CAMP
2021
Il camp è rivolto a bambini dai 3 ai 7 anni.

Sarà garantita la stabilità dei gruppi classe bambini/insegnanti.

Ogni gruppo sarà seguito da due
insegnanti di riferimento, una madrelingua italiana ed
una madrelingua inglese.

Orario full time: 8.00 – 16.00
Orario part time: 8.00 – 13.30

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate per gruppi classe.

Post camp: 16.00 - 18.00 (al raggiungimento del numero minimo)

Per informazioni:
info.maternainglese@acof.it
Tel. 0331-677777 interno 1


