
in inglese 
al Castello di Rivoli

Per bambini e ragazzi
dai 6 ai 13 anni

SUMMER 
CAMP

SUMMER 
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THE BRIDGE INSTITUTE organizza per l’11° anno consecutivo, in collaborazione 
con il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 

e con il Patrocinio della Città di Rivoli, il Summer Camp in Inglese 
per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.

Il Summer Camp 2014 si svolge fra il Castello di Rivoli e la collina morenica. 
Questi spazi meravigliosi ci o�rono l’opportunità di sbizzarrirci nell’organizzare 
attività in luoghi unici quali le sale del Museo, il parco, i sentieri, le aree verdi, 

un agriturismo pieno di sorprese immerso nel verde e proporre giochi 
all’aria aperta in un ambiente sano, suggestivo e naturale.

Da sempre siamo convinti che si debbano imparare le lingue divertendosi 
e ci impegniamo a trovare attività coinvolgenti che permettano a bambini e ragazzi 

di apprendere in di�erenti contesti di vita reale, tra natura e gioco.
Una delle caratteristiche del Summer Camp è quella di sfruttare tutte le eccellenze 

del nostro territorio, siano esse ludiche, artistiche, sportive o artigianali. 
Questa edizione presenta attività nuove, divertenti e utili, in luoghi a�ascinanti 

come la Maison Musique, dove imparare vocaboli diversi dal solito 
e consolidare quelli più conosciuti. La regola base di ogni attività 

è ‘Inglese e divertimento’, fondamentale per creare un approccio 
naturale e positivo verso l’apprendimento della lingua.

Summer Camp in inglese 11° edizione

Per Informazioni: THE BRIDGE INSTITUTE - Via Rombò, 52 - Rivoli (TO)
Orari: lun/ven: 9.30 - 12.30 | 15.30 - 20.00; sabato: 9.30 - 12.00

info@thebridgeinstitute.com - Tel. 011 9584124 - Cell. 393 9114518 - 393 9269838
www.thebridgeinstitute.com         www.facebook.com/thebridgeinstitute
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Con il Patrocinio di:

SCONTI A CHI SI ISCRIVE ENTRO MARZO E A GRUPPI
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Lo stimolo ad apprendere
 idiomi e vocaboli sempre nuovi in 

lingua Inglese, quest’anno ha come titolo 
“Our SENSAtional World”, un viaggio 

fantastico fra Gioco, Arte e Sensazioni.
Per mezzo del gioco ed usando tutti i sensi si 

stimolerà nei ragazzi l’immaginazione e si 
svilupperà la loro capacità di esprimersi in 
inglese in maniera naturale, in un ambiente 

internazionale a contatto con le opere d’arte 
contemporanea esposte al Castello e con la 

natura della collina morenica.

our sensational world

Vivremo 
l’esperienza di 

trasformarci in Pirati, 
Scienziati pazzi, 

Esploratori, Maghi 
e Streghe. 

Supereremo 
prove di abilità.

Con l’aiuto 
della fantasia 

utilizzeremo materiali 
di recupero per 

creare l’evento della 
settimana.Impareremo 

ad ascoltare la 
natura e tutto ciò 
che ci circonda, 

attraverso i nostri 
sensi.

Con l’aiuto Con l’aiuto Con l’aiuto 

Faremo una 
‘battaglia’ di colori 
e sperimenteremo 
com’è divertente 

l’inglese attraverso 
la musica e il 
movimento. 

Creeremo 
il nostro Lap Book in 
cui raccoglieremo le 

testimonianze del 
nostro percorso ed il 

nostro Word Box pieno 
di parole inglesi da 

usare e riusare.

L’iscrizione comprende:
 ● Materiale didattico di base

● Un insegnante ogni 12 bambini circa, 
per 8 ore di attività al giorno.

● Un totale di 47,5 ore settimanali 
di attività in presenza di insegnanti 

madrelingua, inclusi pre e post scuola.
● Tutte le attività di English&Art 

in collaborazione col Dipartimento 
Educazione del Castello di Rivoli.

● Per chi ne ha bisogno: 
entrata anticipata (ore 8.00) e 

uscita posticipata (ore 17.30 max)
● Foto e video del Summer Camp
● La maglietta del Summer Camp 
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