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SENIOR SUMMER CAMP 2021 
 

Liceo Grigoletti PORDENONE 
 

Informazioni / Pro-memoria 
 

 

Il Summer Camp inizia alle ore 9.00 di martedì 13 luglio e termina alle ore 14:30 di giovedì 
22 luglio.  

La giornata-tipo potrà subire variazioni per rispondere meglio ad esigenze di programma, 
ma di regola ci saranno quattro attività al giorno con il seguente orario: 

Time  Note 

9.00 - 9.20 Welcome / Assembly  Register 

9.25 - 10.20 Activity 1  

10.20 - 10.40 Mini-Break  

10.40 - 11.35 Activity 2  

11.40 - 12.35 Activity 3  

12.35 - 13.15 Lunch break Register 

13.15 - 14.00 Activity 4  

14.00 - 14.30 Circle time / Assembly  

 

Organizzazione 

Il pranzo può essere al sacco e consumato nei pressi della scuola. Per chi lo desiderasse e 
fosse nella condizione di avere sufficiente tempo, è previsto il rientro a casa.  
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É in programma un’uscita a piedi in città (in data da comunicare). La maggior parte delle 
attività verrà svolta all’aperto, nei pressi della scuola e parchi circostanti. 

Attività 

Il Summer Camp è un concerto di attività varie che si svolgono secondo l’orario senza 
ordine di preferenza e tutte con lo stesso valore accademico. É possibile che vengano 
assegnati dei tasks da completare a casa. 

I partecipanti verranno divisi in quattro Houses. Per un più mirato ed efficace svolgimento 
delle varie attività vi sarà inoltre una suddivisione in livelli seguendo criteri soprattutto 
legati all’età ed alle abilità linguistiche. 

Staff 

Insegnanti di English for Speakers of Other Languages  
Insegnanti di materia 
Istruttori di specialità (sport, musica, teatro, fotografia, cinema ….) 
Direttrice 
 

Portare: 

• penne e colori a piacere (astuccio). Il resto del materiale verrà fornito dalla 
scuola; 

• scarpe ed indumenti comodi. Chi lo desidera può portare in prima giornata 
kit per lo sport e scarpe da ginnastica (possibilità di depositarli al liceo per 
l’intera durata del campo). 
 
Gli insegnanti potrebbero inoltre chiedere ai partecipanti di portare di tanto 
in tanto oggetti (giornali, libri, strumenti, attrezzature...…..) che potrebbero 
risultare utili per lo svolgimento delle attività. Tali oggetti verranno 
naturalmente resi a fine giornata/campo. 

Non portare: oggetti di valore.  

La scuola non risponde di danni o perdita di oggetti di proprietà dei partecipanti. 
 
Legge sulla privacy 

La scuola si riserva il diritto di utilizzare foto e video ripresi durante il campo per svolgere 
lezioni e allo scopo di promuovere le proprie attività. I genitori e partecipanti che non ne 
apprezzassero la pubblicazione sono pregati di comunicarlo alla scuola prima della fine del 
campo. 

Assicurazione 

É garantita copertura assicurativa per tutti i partecipanti al campo. 
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Regolamento 

Per un sereno svolgimento ed una buona riuscita del campo, è necessario che i partecipanti 
riconoscano l’utilità di alcune regole generali e di buon senso di supporto ad un 
comportamento consono ed alla volontà di partecipare attivamente all’esperienza. 

1. Gli studenti che necessitano di allontanarsi prima della fine della giornata sono 
pregati di segnalarlo. Ci saranno due appelli al giorno (inizio giornata e dopo il 
pranzo). 

2. Gli studenti sono tenuti a svolgere tutte le attività. Esoneri e permessi vanno 
sottoposti al giudizio dello staff. Uscite fuori orario vanno supportate da richieste 
delle famiglie. 

3. L’uso di cellulari e/o devices elettronici sarà ammesso in tempi non strutturati e 
non coincidenti con le attività comuni, a meno che non siano richiesti dallo staff per 
lo svolgimento delle attività stesse. 

 

Pagamento 

Il saldo va effettuato entro la data d’inizio del campo, possibilmente con la stessa modalità 
utilizzata per l’acconto.  

 
 

Lo Staff, congratulandosi per la scelta di impegnare parte della propria 
estate in maniera originale e proficua, augura fin d’ora a tutti i partecipanti che 
l’esperienza possa risultare divertente e significativa sul piano sia formativo che 

personale e che l’obiettivo di continuare ad intrecciare una utile e saggia relazione 
con la lingua e la cultura inglesi nello stile e spirito di un summer camp venga 

centrato  
per la soddisfazione di tutti. 

 
Un complimento e ringraziamento particolari alle famiglie, che supportano i propri 
figli facendo loro anche in quest’occasione un altro tra i regali più belli, quello in 

direzione della loro istruzione. 

All the best to everyone!                             

 


