DOVE: Paderno del Grappa (TV)
ETA’: 8/12 anni e 13/15
TURNO: 30/06 – 14/07
DURATA : 2 settimane (da domenica a domenica)
POSTI DISPONIBILI: 50

HABITAT
Un’esperienza di studio in Veneto in una località pedemontana nota per la dolcezza del paesaggio e per il suo clima
salutare; ubicata alle pendici del monte Grappa facile punto di partenza per escursioni alle principali località
turistiche della regione (Venezia, Asolo, il Monte Grappa…).

IL COLLEGE
Questa struttura assolutamente all’avanguardia ed esclusiva, collocata al centro delle principali mete turistiche, gode
di un’atmosfera raffinata e serena.
Il College Filippin, che opera nel campo educativo da più di 55 anni, è un’imponente struttura immersa nelle colline
venete, ai piedi del Monte Grappa, circondato da 80.000 metri quadrati di terreno erboso e pineta che ospitano i suoi
vari edifici e le sue moderne strutture sportive.

LA SISTEMAZIONE
I partecipanti saranno alloggiati in stanze a due/tre letti (tutte molto confortevoli) provviste di servizi e docce. Il vitto
prevede la pensione completa. Tutti i pasti sono molto abbondanti e la cucina è particolarmente curata. Durante il
periodo estivo è frequente l’opportunità di condividere spazi ed attività con gruppi di ragazzi e ragazze coetanei di
altre nazionalità (in particolare Americani e Francesi)

LE STRUTTURE E LE ATTREZZATURE
Il College, strutturato come un vero e proprio campus, è dotato di aule spaziose e ben attrezzate, sala da pranzo,
punto internet e laboratorio linguistico, sala audio-visivi, teatro e varie sale comuni. Offre inoltre strutture sportive di
ottimo livello: 2 piscine coperte, 8 campi da tennis, 3 campi da calcio, una pista di atletica, un palazzetto dello sport, 2
palestre, campi da basket, pallavolo, calcetto, palestra per pesi e fitness.

IL CORSO D’INGLESE
Il corso, tenuto da esperti insegnanti di madrelingua, comprende 14 unità didattiche (lezioni) settimanali della durata
di 50 minuti ciascuna, e si tiene tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 09.15 alle 12.15, intervallando con due
brevi pause.
L’insegnamento è veicolato in modo dinamico e divertente, seguendo le direttive della moderna didattica. E’ un corso
a carattere generale e punta principalmente a sviluppare la comprensione orale della lingua grazie ad un contatto
prolungato con insegnanti di madrelingua consentendo l’utilizzo del linguaggio straniero lungo l’arco dell’intera
mattinata
Le prime due lezioni saranno dedicate al lavoro con libri di testo ed avranno una struttura piuttosto rigida: la terza
lezione sarà più flessibile e si dedicherà soprattutto all’esercizio delle abilità orali in modo divertente e alla
realizzazione di project work.
Al termine del soggiorno è prevista una prova di verifica basata su tutto il lavoro svolto durante la permanenza al
Centro. Ad ogni studente verrà consegnata una scheda indicante i suoi progressi e traguardi raggiunti durante il corso
nonché un attestato di partecipazione.
La metodologia ed il materiale usato per l'insegnamento vengono annualmente aggiornati e sono stati accuratamente
scelti tenendo presente il tipo di corso e l'età dei partecipanti.

LA SUDDIVISIONE IN CLASSI
Oltre che ovviamente in base al livello di conoscenza linguistica, le classi vengono formate tenendo conto anche
dell'età dei singoli partecipanti. All'arrivo gli studenti sosterranno un primo test scritto per stabilire le loro conoscenze
linguistiche e per l'assegnazione alla classe più appropriata. A metà corso verrà effettuato un test di verifica, con lo
scopo di suggerire eventuali modifiche nell'inserimento delle classi. Il numero massimo di partecipanti per classe è 17
(14 di media)

LE ATTIVITA’ SPORTIVE
Il Centro, predisposto come una cittadella dello sport, offre davvero moltissime possibilità di praticare l’attività
sportiva: nuoto, calcio, tennis, basket, pallavolo e rugby. Sono previste anche alcune informali partite e tornei in
orario serale. Esperti e dinamici animatori seguiranno i partecipanti nella pratica delle diverse discipline. Sono inclusi
nel programma anche 2 ingressi nella piscina coperta del centro.

LE ALTRE ATTIVITA’ E LE ESCURSIONI
Ai non appassionati di sport, viene offerta l’opzione ARTS AND CRAFTS che consiste un una serie di laboratori di
attività manuali (patchwork, costruzioni, pittura, grafica, etc.).
Non mancheranno neppure feste in costume, in “lingua” ed un pigiama party. Nell’arco del soggiorno è prevista
anche un’escursione di un’intera giornata al mare al divertentissimo parco acquatico di Aqualandia (Jesolo) .

COME SI RAGGIUNGE
La località veneta, la si raggiunge facilmente, percorrendo la Strada Statale 248 proveniente da Treviso.
Prendendo la direzione di Montebelluna- Caerano San Marco e svoltando a destra all’altezza di
Onè di Fonte, dopo 6 chilometri di strada di collina, si giunge a Paderno del Grappa.

LE QUOTE E LE DATE 2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Due settimane (da domenica 30 giugno a domenica 14 luglio )
Una settimana (da domenica 7 luglio a domenica 14 luglio )

1.250 €
700 €

LE QUOTE COMPRENDONO:
-

-

Sistemazione dei partecipanti in camerette multiple da 2 o 3 letti (tutte con servizi)
Trattamento di pensione completa (prima colazione/pranzo/merenda/cena) dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo con 2 alternative di menù per ogni pasto. E’ garantita un’alimentazione
assolutamente genuina e di qualità.
Presenza continuativa (24 ore su 24) di un dinamico staff di animatori (1 ogni circa 15 partecipanti )
14 lezioni settimanali, della durata di 50 minuti ciascuna, dal lunedì al venerdì, tenute da 3 insegnanti di
madrelingua a in rotazione per classi con al massimo 17 partecipanti (14 di media)
Materiale didattico
Uso dei laboratori linguistici (quando necessario)
Attestato di frequenza a fine corso
Attività sportive e laboratori come da programma
Materiale d’uso per tutte le attività proposte
Una escursione di un’intera giornata al mare nel centro acquatico di Aqualandia (ingresso incluso)
Cambio e lavaggio biancheria settimanale
Coperture assicurative e sanitarie
Servizio di segreteria e reperibilità telefonica 24 ore su 24

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
-

La quota di gestione pratica : 40 € (per soggiorni di 1 o 2 settimane)
Il viaggio di andata e ritorno
Gli extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEL PROGRAMMA
Le quote di partecipazione si riferiscono ad un numero minimo di 40 partecipanti per turno sopra indicato.
Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare il programma, pur
mantenendo inalterato il contenuto del soggiorno

NOTE
* La struttura non è adatta a portatori di handicap
* La struttura offre un servizio specifico per affetti da celiachia

