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 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

 IN COLLABORAZIONE 

DIVERTITI E MIGLIORA IL TUO INGLESE DA CASA… 
CON COMPAGNI DI CLASSE VIRTUALI PROVENIENTI DA 

TUTTO IL MONDO!! 
PROGRAMMA VALIDO DAL 22 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2020…NON È IL 

SOLITO CORSO DI INGLESE ONLINE! 
Il programma STEAM Education è un approccio all’apprendimento che stimola la 
fantasia e la creatività dei ragazzi attraverso attività divertenti ed educative il cui 
focus è proprio concentrato sulla dimostrazione di principi fondamentali di Scienza, 
Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. 
L’apprendimento della lingua inglese per i ragazzi non madrelingua che 
parteciperanno alle classi STEAM passa attraverso le attività svolte, integrando i 
ragazzi irlandesi con compagni di altre nazionalità, nonché tramite la stretta 
interazione con lo staff della scuola e l’insegnante, entrambi in classe con gli 
studenti.   
Imparare l’inglese con i corsi STEAM è 

divertente ed efficace, i ragazzi imparano la lingua velocemente e con semplicità 
perché la lingua, da materia di studio, con lo STEAM diventa strumento per 
imparare altre materie, per esprimere le proprie conoscenze ed intuizioni e per fare 
amicizia. I corsi saranno divisi per età (10-12 anni / 13-14 anni / 15-16 anni). Il 
programma proposto ai ragazzi irlandesi vede la partecipazione anche di italiani, 
spagnoli, tedeschi, russi, asiatici e sudamericani, divisi in classi virtuali-live 
eterogenee (attraverso l’App Zoom Pro) fino ad un massimo di 10 studenti per 
classe. Ogni classe conta due collaboratori dello staff: un insegnante e un activity 
leader. I corsi hanno inizio ogni lunedì, dal 22 giugno fino al 31 luglio 2020 ed è possibile scegliere la durata di una o 
due settimane. Ogni settimana sono previste 10 ore + 5 ore opzionali gratuite ludico-culturali-social post lezioni a 
settimana (2 ore di programma STEAM + 1 ora ludico-culturale-social al giorno).  

Per informazioni contattare il numero 02 33002117 

TIPO DI PAGAMENTO:  contanti, ruolo paga e credito welfare 3.0  

 
 

1 SETTIMANA € 150 
+REGISTRATION FEE: 

€ 30 

2 SETTIMANE € 275 
+REGISTRATION FEE: 

€ 30 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata all’iniziativa:  
www.agenziaviaggiLTC.it/settore-lingue/international-summer-camp-virtuale  

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 


