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®

Campi Estivi Lego®
Lezioni interattive ispirate al mondo di Lego®
Alloggio in residence con trattamento di pensione completa
Per bambini e ragazzi di età compresa tra 7-10 e 11-13 anni
Disponibile nei mesi di Luglio e Agosto

Stai cercando il campo estivo ideale per tuo figlio? Gli piace giocare con Lego®?
Allora hai trovato ciò che cercavi. Presso i nostri campi estivi Lego® si insegna
l’inglese in un modo nuovo e innovativo, combinando l’apprendimento della
lingua con il gioco e le costruzioni.
Studenti dai 7 ai 13 anni impareranno l’inglese più facilmente creando le loro storie
costruendo con Lego®. Attraverso l’interazione ludica con altri studenti e con gli insegnanti
sarà facile per qualsiasi bambino - anche per i più piccoli - imparare a comunicare in
inglese.
Per mezzo di Lego® i ragazzi troveranno più facilmente idee e argomenti di conversazione
e si sentiranno ancora più coinvolti nelle attivita’ linguistiche. Imparare con Lego® è un
metodo interattivo e divertente e consente un apprendimento più rapido.
I nostri campi estivi Lego® prevedono sistemazione in residence e,
attualmente, sono disponibili in 2 località:

Brighton-Ardingly in Inghilterra e Hattingen in Germania.
Entrambe le località offrono sia i campi estivi con corsi di inglese
generale, sia i campi estivi Lego®. Dopo le lezioni tutti gli studenti
parteciperanno alle stesse escursioni ed attività.

Brighton-Ardingly
·· 48 lezioni Lego® (24 a settimana)
·· 6 escursioni (3 di una giornata
intera, 3 di mezza giornata)
(è inclusa una visita a Legoland di
Windsor)
·· 8 attività giornaliere e 14 attività
serali

£825 a settimana

In
UK e

Germa
n

ia

Hattingen
·· 48 lezioni Lego® (24 a settimana)
·· 4 escursioni di una giornata intera)
(è inclusa una visita alla più grande
miniera di carbone del mondo)
·· 9 attività giornaliere e 14 attività
serali

€655 a settimana

Cavendish School of English - Imparare divertendosi!
63 Cavendish Road, Bournemouth, England BH1 1RA
Tel: +44 (0) 1202 770070 • Email: info@cavendishschool.com
Web: www.cavendishschool.com • www.facebook.com/cavendishschoolofenglish
Chiamaci o mandaci un’email! Il nostro team multilingue sarà lieto di aiutarti.

