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Oggetto: English Summer Fun Camp.  
 
 

 
Si comunica che la Scuola Virgilio di Trapani in collaborazione con Global English Theatre organizza 
l’English Summer Fun Camp full day per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.  
 
L’iniziativa educativa per l’estate (due settimane tra fine giugno e inizio luglio), che unisce apprendimento 
dell’inglese e sviluppo delle abilità teatrali, avrà luogo presso la sede centrale dell’I.C. Bassi Catalano di 
Trapani.   
 
Punti di forza dell’iniziativa: 
 

- una vera e propria esperienza educativa immersiva (giornata intera) molto più affine a un campo residenziale 
o un corso all’estero che non a un “grest”; 
 

- da 3 a 4 gruppi in base all’età e al livello di inglese; 
 

- mix di inglese e teatro che stimola anche altre abilità oltre quelle linguistiche; 
 

- giornata con vari momenti: mattina in aula, pomeriggio con giochi all’aperto e in palestra più le prove teatrali. 
 
L’evento di presentazione, che si svolgerà martedì 26 aprile p.v. alle ore 16.30 nell’aula magna dell’I.C. Bassi 
Catalano di Trapani, prevede una dimostrazione delle attività ludico-didattiche con il camp director Sandy 
King.  
All’evento potranno partecipare fino a 25 bambini e ragazzi; chi è interessato può interagire con l’apposita 
pagina Facebook e mandare un messaggio al 3343983284.  
 
Per ulteriori dettagli sul Summer Camp e il modulo d’iscrizione consultare il sito web: 
https://inglese.scuolavirgilio.com/iscrizione-summer-camp/ 
 
Si allega locandina.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 
 
 
 



 

100% in lingua inglese100% in lingua inglese
per bambini e ragazziper bambini e ragazzi   
dai 6 ai 13 annidai 6 ai 13 anni

Un'esperienza unica che unisce inglese e teatro
- Dalla 1ª elementare alla 3ª media
- 40 ore full-immersion con tutor madrelingua
- Zaino, t-shirt, materiale didattico, certificato

MOLTO PIÙ DI UN GREST...

Lunedì - Venerdì 09:00 - 16:00
+ RECITA FINALE IN INGLESE

Due settimane
Week One 27/06 - 01/07
Week Two 04/07 - 08/07

D A T A  I N

UNICA

S I C I L I A

PRESENTAZIONE Martedì 26 aprile 16:30 
Aula Magna sede centrale S. Catalano - via Marinella 2, Trapani

Scuola Virgilio - Via B. Bonaiuto, 20 - 91100 Trapani +39 0923 360804 - www.scuolavirgilio.com - info@scuolavirgilio.com

INFOLINE WHATSAPP 
334 3983284 e 379 2977199

ISCRIZIONI ENTRO SABATO 14 MAGGIO
 

PER SAPERNE DI PIÙ
E ISCRIVERSI


