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PERCORSI LINGUISTICI ESTIVI - LUGLIO 2020 – aggiornato maggio 2020 
 
Dal 2002 Accademia Britannica Toscana e il Secondo Circolo collaborano nell’organizzazione di 
percorsi linguistici estivi; negli anni successivi la collaborazione si è allargata anche all’Istituto 
Comprensivo G. Vasari.  Accademia Britannica ha iniziato a collaborare con il Secondo Circolo su 
invito del Direttore, il rapporto tra i due istituti per questo progetto prosegue da allora.  
 
Inizialmente il progetto si rivolgeva soltanto ai bambini della scuola primaria (English Summer 
Camp), dal 2012 è stato potenziato con un percorso dedicato ai ragazzi dalla scuola media (MAD – 
Music Art and Drama) 
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OBIETTIVI: 

Immergere i bambini e i ragazzi in un’atmosfera anglofona, attraverso lo svolgimento di attività 

didattiche e ricreative, svolte in inglese, che li stimoli a praticare la lingua e ad aprirsi a nuove 

esperienze culturali. 

English Summer Camp: 

Trasmettere ai bambini il concetto di lingua come strumento di comunicazione. Insegnanti ed educatori 

curano lo sviluppo dell’uso della lingua in relazione alle capacità individuali, in modo estremamente 

naturale durante lo svolgimento di tutta la mattina, affinché i bambini possano cominciare a capire e 

ad usare l’inglese in funzione delle loro necessità.  

MAD Camp: 

Offrire ai ragazzi della scuola media la possibilità di praticare e approfondire lo studio della lingua 

inglese attraverso l’arte, la musica, il movimento e la drammatizzazione; di sperimentare, con l’aiuto di 

docenti ed esperti madrelingua, un approccio non convenzionale all'apprendimento della lingua. 

Ogni attività sarà condotta in lingua inglese. 
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CONTENUTI:  

L’apprendimento della lingua, per questa fascia di età, avviene per metodo induttivo: avvalendosi degli 

ausili didattici necessari, rende il bambino e il ragazzo 

protagonista attivo del suo progresso cognitivo.  

LO STAFF:  

I docenti che seguono i bambini sono madre lingua o 

bilingue, qualificati per l’insegnamento della lingua inglese 

come lingua straniera, con pluriennale esperienza e formati 

per lavorare con i bambini. I docenti saranno affiancati da 

personale italiano, con una buona conoscenza dell’inglese, 

che assisterà ai laboratori e aiuterà con la gestione dei 

gruppi.  
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GIORNI E ORARI:  

English Summer Camp: Il progetto ha una durata di 10 giorni per un totale di 44,5 ore.   

L’attività si svolge da lunedì al venerdì, sabato e domenica esclusi, dalle ore 8,30 alle 13,00.  

Ipotizziamo due turni – da lunedì 29 giugno a venerdì 10 luglio, e da lunedì 13 a venerdì 24 luglio.  

MAD Camp: Il progetto ha una durata di 10 giorni per un totale di 44,5 ore.  

L’attività si svolge da lunedì a venerdì, sabato e domenica esclusi, dalle ore 8,30 alle 13,00.  

Ipotizziamo due turni – da lunedì 29 giugno a venerdì 10 luglio, e da lunedì 13 a venerdì 24 luglio.  

Per evitare l’assembramento, lo Staff di Accademia Britannica si accoglie i bambini e i ragazzi a 

partire dalle ore 8.00 e i genitori potranno venire a riprendere i figli tra le 13 e le 13.30.  

NUMERO DI PARTECIPANTI:   

In base alle richieste, i partecipanti saranno divisi in gruppi omogenei per età e per livello di conoscenza 

della lingua inglese in un rapporto con gli insegnanti di Accademia Britannica di circa 1/7-10, in base 

alle età e le restrizioni dovuti al COVID e gli spazi disponibili all’interno della scuola. Bambini con 

esigenze particolari saranno seguiti dagli educatori o dagli insegnanti di Accademia Britannica; i genitori 

sono invitati di segnalare difficoltà nell’apprendimento o problemi fisici al momento dell’iscrizione.  

AULE: 

1 aula ogni 7-10 iscritti  

Per i bambini delle scuole primarie, il rapporto sarà 1 insegnante per ogni 7 bambini.  
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Per i ragazzi delle scuole medie, il rapporto sarà 1 insegnante per ogni 10 ragazzi.  

Durante l’attività in aula gli insegnanti sensibilizzeranno i bambini a rispettare gli spazi e le distanze di 

minimo 1.80. Le attività fuori nel giardino saranno pianificate in modo di poter giocare mantenendo le 

distanze di sicurezza (utilizzando segnaposti durante i giochi di squadra, per esempio) 

Durante le attività in spazi chiusi, le finestre verranno tenute aperte per la maggior parte del tempo per 

garantire un’aerazione abbondante.  

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di 

aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 

PULIZIA: 

Dal 2016 Accademia Britannica ha fornito l’addetta alla pulizia giornaliera di aule, corridoi e bagni. Ha 

anche fornito i prodotti per la pulizia, la carta igienica, la carta per asciugare le mani e il sapone. 
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COSTI: 

Quota di partecipazione €350 per 2 settimane.  

ISCRIZIONI: Entro mercoledì 24 giugno, consegnando il modulo di 

iscrizione compilato e la quota di iscrizione alla segreteria di IH 

Arezzo - Accademia Britannica in v.lo Pietro da Cortona 10-16, 

Arezzo. 

INSEGNANTI: 

Gli insegnanti di inglese sono laureati e hanno conseguito la specializzazione CELTA o TESOL 
(insegnamento di inglese come una lingua straniera). Alcuni insegnanti sono anche esaminatori 
Cambridge.  Sono tutti assunti regolarmente e sono retribuiti da Accademia Britannica. Accademia 
Britannica provvede all’assicurazione di tutto lo staff, la totalità del personale di Accademia 
Britannica possiede il Certificato Penale del Casellario Giudiziario da parte del datore di lavoro (art. 
25-bis DPR 313/2002).  
 
LUOGO:  

English Summer Camp e MAD Camp solitamente si svolgono presso il plesso scolastico di Monte 

Bianco, zona Monte Falco.  

In considerazione delle necessità di distanziamento fisico le attività in spazi aperti all’esterno, 

tenendo conto di adeguate zone d’ombra, chiediamo se il Comune ha un altro plesso da mettere a 

disposizione.  
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MISURE ANTI-CONTAGIO:  

Vedi anche allegato – “Misure anti-contagio English Summer & MAD Camp in presenza – 

Accademia Britannica IH Arezzo” per ulteriori dettagli 

Nel punto di accoglienza ci sarà il gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o del 

ragazzo prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o l’adolescente dovrà igienizzarsi le 

mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore.  

Le temperature corporee del personale e dei bambini verranno misurate ogni mattina, prima di 

entrare nei locali. I genitori e personale dovranno segnalare tempestivamente se il bambino ha 

avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male.  

Il registro delle presenze verrà aggiornato giornalmente e una copia verrà conservato in sede di IH 

Accademia Britannica per 30 giorni. 

Tutto il personale verrà formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e sanificazione. 

È previsto un lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi 

igienici e prima dell’eventuale consumo delle merende, che verranno portate in sacchetti chiusi da 

casa.  

Seguendo il protocollo, le superfici più toccate (i banchi, le sedie, le maniglie delle porte), verranno 

pulite con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro 

Le aule e gli arredi verranno monitorati e puliti dal nostro personale periodicamente e a fine mattinata 

ogni giorno. 

I servizi igienici verranno puliti dal nostro personale dopo ogni volta che sono stati utilizzati e verranno 

disinfettati almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo 

I bambini dovranno portare le mascherine da casa.  

GIORNATA TIPO X MAX DI 4 GRUPPI 8.30 – 13.30 LUNEDI’ – VENERDI’ 

 Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D 

8.00-8.30 Accoglienza; 
misurazione della 
temperatura 
corporale; 
sanificazione delle 
mani – Ingresso 1 

Accoglienza; 
misurazione della 
temperatura 
corporale; 
sanificazione delle 
mani – Ingresso 2 
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8.30-9.00 Canzone del 
Buongiorno e 
giochi per 
sensibilizzare i 
bambini  al rispetto 
degli spazi e delle 
distanze di minimo 
1.80m ecc. - 
all’aperto , in uno 
spazio designato, 
diverso dal gruppo 
B 

Canzone del 
Buongiorno e 
giochi per 
sensibilizzare i 
bambini  al rispetto 
degli spazi e delle 
distanze di minimo 
1.80m ecc. - 
all’aperto, in uno 
spazio designato, 
diverso dal gruppo 
A 

Accoglienza; 
misurazione della 
temperatura 
corporale; 
sanificazione delle 
mani – Ingresso 1 

Accoglienza;  
misurazione della 
temperatura 
corporale; 
sanificazione delle 
mani – Ingresso 2 

9.00-9.30 Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi 
diversi dal gruppo 
B + Giochi o teatro  
all’aperto, in un 
spazio designato, 
diverso dal gruppo 
B 

Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi 
diversi dal gruppo 
A & Giochi o teatro  
all’aperto  in un 
spazio designato, 
diverso dal gruppo 
A 

Canzone  
del Buongiorno e 
giochi per 
sensibilizzare i 
ragazzi  al rispetto 
degli spazi e delle 
distanze di minimo 
1.80m ecc. - 
all’aperto , in uno 
spazio designato, 
diverso dal gruppo  
D 

Canzone  
del Buongiorno e 
giochi per 
sensibilizzare i 
ragazzi  al rispetto 
degli spazi e delle 
distanze di minimo 
1.80m ecc. - 
all’aperto , in uno 
spazio designato, 
diverso dal gruppo C 

9.30 – 
10.00 

Giochi o teatro  
continuato 

Giochi o teatro  
continuato 

Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi diversi 
del gruppo D 

Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi diversi 
del gruppo C 

10.00 – 
10.15 

Lavaggio* delle 
mani in bagni 
diversi dal gruppo 
B 

Lavaggio* delle 
mani in bagni 
diversi dal gruppo 
A 

English Time in uno 
spazio designato, 
diverso dal gruppo D 

English Time in uno 
spazio designato, 
diverso dal gruppo D 

10.00 – 
10.30 

Merenda  Merenda English time 
continuato 

English time 
continuato 

10.30 – 
10.45 

Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi 
diversi dal gruppo 
B 

Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi 
diversi dal gruppo 
A 

English time 
continuato 

English time 
continuato 

10.45 – 
11.15 

English Time in 
uno spazio 
designato, diverso 
dal gruppo B 

English Time in 
uno spazio 
designato, diverso 
dal gruppo A 

Lavaggio* delle 
mani in spazi diversi 
dal gruppo D & 
Merenda 

Lavaggio* delle 
mani in spazi diversi 
dal gruppo C & 
Merenda 

11.15 – 
11.30 

Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi 
diversi dal gruppo 
B 

Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi 
diversi dal gruppo 
A 

Merenda Merenda 
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Patricia Clay Direttrice   

20 febbraio 2020 – progetto aggiornato 29 maggio 2020 
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Accademia Britannica Toscana 

V. Pietro da Cortona 10 – 16, 52100 Arezzo 

T: 0575 21366 E-mail info@accademiabritannica.arezzo.it 

11.30 – 
11.45 

Laboratorio in un 
spazio designato, 
diverso dal gruppo 
B 
 

Laboratorio in un 
spazio designato, 
diverso dal gruppo 
A 

Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi diversi 
dal gruppo D 

Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi diversi 
dal gruppo C 

11.45 – 
12.30 

Laboratorio 
continuato 

Laboratorio 
continuato 

Laboratorio in spazi 
diversi dal gruppo D 

Laboratorio in spazi 
diversi dal gruppo C 

12.30 – 
12.45 

Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi 
diversi dal gruppo 
B 

Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi 
diversi dal gruppo 
A 

Laboratorio 
continuato 

Laboratorio 
continuato 

12.45 – 
13.00 

Organizzazione  
per il rientro 
ingresso 1 

Organizzazione per 
il rientro 
ingresso 2 

Laboratorio 
continuato 

Laboratorio 
continuato 

13.00-
13.15 

  Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi diversi 
dal gruppo D 

Lavaggio* o 
sanificazione delle 
mani in spazi diversi 
dal gruppo C 

13.15 – 
13.30 

  Organizzazione per 
il rientro 
ingresso 1 

Organizzazione per 
il rientro 
ingresso 1 

FINE E PULIZIA GIORNALIERA 
NB * = I bagni vengono disinfettati dopo l’uso 

mailto:info@accademiabritannica.arezzo.it
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www.accademiabritannica.arezzo.it 

 

Informazioni su Accademia Britannica 

 

 Scuola di lingue dal 1979 autorizzata dal Ministero dell’Istruzione 
 

 Scuola Associata International House (associazione internazionale scuole di lingue) 
 

 La Scuola è associata e certificata AISLi (Associazione Italiana Scuole di Lingue), Ente 
Accreditato per la Formazione dei docenti (Direttiva 170/2016) – dal 2006 . Un'associazione, 
come International House, che ha l'obiettivo di tutelare gli interessi degli studenti garantendo, 
tramite regolari ispezioni, la qualità nell'insegnamento delle lingue, l'applicazione della carta 
dei diritti dello studente e l'osservanza di un codice di condotta al quale le scuole associate 
devono attenersi. 

 

 Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana dal 2005. 
 

 Certificazione ISO 9001 – 2015 da 2006 
 

 Centro Autorizzato per lo svolgimento delle certificazioni di lingua inglese – Cambridge English 
Language Assessment dal 1995 - Cambridge English Language Assessment – UCLES (prot. 
1372, Decreto del 21.07.2005) è un soggetto accreditato per la formazione del personale della 
scuola di ogni ordine e grado, secondo la Direttiva Ministeriale 90/2003  
 

 In quanto scuola accredita da AISLi (Associazione Italiana Scuole di Lingue, inclusa nell’elenco 
definitivo degli Enti Accreditati per la Formazione del Personale Docente della Scuola, Decreto 
Ministeriale 177 del 25 ottobre 2000 e successive Direttive 90 del 2003 e 170/2016.), potete 
trovare Accademia Britannica all’indirizzo  
https://cartadeldocente.istruzione.it/DocenteWeb/#/ selezionando la tipologia di 

esercizio/ente fisico per l’ambito formazione e aggiornamento e facendo la ricerca per (nome) 

Accademia Britannica e (nel comune di…) Arezzo. 
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