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OggettoOggetto: : CAMP di lingua inglese per alunni di scuola primaria: giugno 2023.CAMP di lingua inglese per alunni di scuola primaria: giugno 2023.

Gentili famiglie,
si presentata la possibilità di ospitare presso il nostro istituto un progetto interessante che

mettiamo a vostra disposizione, due settimane full immersion di lingua inglese, durante le quali i
ragazzi possono fare attività divertenti e incentivanti con un gruppo di educatori madrelingua
inglese bravissimi.

Le attività spaziano dallo sport, al gioco, dalla musica al teatro, il camp si svolgerà dal 12 al
24 giugno 2023, da lunedì a venerdì in orario full-time.

Siete invitati a partecipare alla riunione informativa che si terrà sulla piattaforma TEAMS il
31 Gennaio alle ore 15:00, per capire se si raggiunge il numero minimo di adesioni per attivare il
camp.

Per partecipare, cliccare il link qui di sotto, e se non si ha l’APP di TEAMS, basta scegliere
l’opzione CONTINUA SU QUESTO BROWSER.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19%3acpa1BpV1o0V9JfJuJYMrDQIb_RtuTrWXt5qsl9FPqZ81%40thread.tacv2/167449053767
5?context=%7b%22Tid%22%3a%228d50008d-9179-4c91-b558-e24eee363b2c%22%2c%22Oid
%22%3a%223ab25d19-b362-4a6f-9eb7-bda3e8fdef01%22%7d. 

Per informazioni  rivolgersi  alla  docente promotrice dell’iniziativa ins.  Giusi  Marceca in
servizio al plesso Cavour, previo appuntamento fissato direttamente con lei.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alberto Ruggirellodott. Alberto Ruggirello
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