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Ai genitori degli alunni del biennio Liceo Marconi  

comunicazione  

OGGETTO:  Programma operativo settimana di full immersion linguistica “English Camp - Villa Candida” 

Siamo al via dell’ English Camp a Villa Candida. Queste le settimane identificate per ciascuna classe 

1ASA (25): 14-18 NOV 
1BSA (25): 21-25 NOV 
1AINT (19): 28 NOV-2 DIC 
1BINT (22): 5-10 DIC* 

1ASP (24): 12-16 DIC 
1BSP (25): 09-13 GEN 

1-2ART (18): 16-20 GEN 
1AS (24): 23-28 GEN* 

1BS (23): 30 GEN-3 FEB 
1CS (24): 6-10 FEB 
2AS (27): 13-17 FEB 
2BS (26): 20-24 FEB 

2CS (23): 27 FEB-3 MAR 
2DS (24): 6-10 MAR 
2ASA (21): 13-17 MAR 
2BSA (20): 20-24 MAR 
2ASP (29): 27-31 MAR 
2BSP (29): 3-7 APR 

 

LEZIONI:  8,30-12,30 DAL LUNEDI' AL VENERDI'.  Il sabato mattina ci sarà attività didattica.                          

Le classi 1BINT e 1AS, avendo all’interno della rispettiva settimana un giorno festivo, faranno lezione a Villa 

Candida anche il sabato mattina. 

ARRIVO a Villa Candida per tutti alle ore 8,20; appello a cura del docente di Speakers Corner.  

TRASPORTI: Chi si avvale del servizio bus navetta dedicato che conduce il gruppo a Villa Candida si ritroverà 

al Plateatico, partenza alle ore 8,10. Al termine delle attività a Villa Candida, ore 12.30, rientro in bus fino al 

Plateatico solo per chi ha scelto questo servizio.                                                                                                                           

Chi ha optato per l'uso del mezzo proprio si recherà e rientrerà AUTONOMAMENTE a/da Villa Candida. 

Le attività si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì come nella scuola anglosassone e saranno gestite da 
docenti madrelingua della scuola SPEAKERS CORNER di Caroline Wooden. In alcuni momenti saranno 
presenti i docenti di Inglese delle rispettive classi (al fine di valutare congiuntamente rendimento e 
partecipazione degli alunni). Coordinamento Prof.ssa Rita Ciuchetti. 
Portare con sé un quaderno e materiale per scrivere, nonché il cellulare (che verrà utilizzato solo per scopi 
didattici, come a scuola: ogni abuso sarà sanzionato).   
 

  

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI LINGUISTICI 
Il docente di inglese valuterà i livelli di partecipazione di 
ciascun allievo e le competenze espresse/acquisite 
durante la stimolante esperienza di full immersion 
linguistica.  
Alla fine della settimana sarà rilasciato ad ogni 
partecipante un attestato di frequenza al corso. 

 

N.B. Si ricorda che la quota di partecipazione di € 40,00 +10 BUS può essere già versata con le seguenti modalità: 
 sul conto bancario Liceo Marconi IBAN IT11F0887121700000000005264, causale ENGLISH CAMP; consegna della relativa 

ricevuta presso la segreteria didattica ;  oppure:  versamento su conto corrente postale Liceo Scientifico n. 11333069 , 
causale ENGLISH CAMP; consegna della relativa ricevuta presso la segreteria didattica; 

  oppure : per semplificare le procedure è anche possibile un  versamento diretto della cifra ai nostri uffici di 
segreteria con rilascio della ricevuta a cura della scuola. 

 
Il Coordinatore dell’Internazionalizzazione                                                  Il Dirigente Scolastico  
 

Prof.ssa  Rita Ciuchetti                                                                                                      Dott.ssa M.Paola Sebastiani 
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