Dal 4 luglio al 1° agosto
Soggiorni Studio di 1 o 2 settimane (da domenica a domenica)
Inizio turni 1 settimana: 04/07, 11/07, 18/07, 25/07
per bambini dai 10 ai 13 anni

alloggio al College Filippin

Inizio turni 2 settimane: 04/07, 18/07
staff tutto di madrelingua inglese

HABITAT Paderno Del Grappa (Treviso)
Un’esperienza di vacanza studio in Veneto in una località pedemontana nota per la dolcezza del paesaggio e per il suo
clima mite, alle pendici del monte Grappa punto di partenza per escursioni alle più belle località turistiche della regione
(Venezia, Padova, Verona, 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 singole (o doppie se disponibili) tutte molto confortevoli, provviste di servizi e
di docce. Il vitto prevede la pensione completa con pasti sempre abbondanti e cucina particolarmente curata.
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 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
General English
Dopo un test per valutare il loro livello d’inglese gli studenti saranno inseriti nelle classi appropriate e seguiranno un corso
di minimo 15 ore di inglese generale a settimana. Il corso di lingua è tenuto da insegnanti specializzati all’insegnamento
della lingua inglese a stranieri.

Il programma è gestito da una rinomata scuola di Londra riconosciuta da British Council con varie sedi nel UK e Nord
America.
Quest'anno la scuola lancia la quarta edizione di "English for the 21° Century” un programma di studio innovativo
progettata e scritta dal suo team accademico interno. “Inglese per il 21 ° secolo", mira non solo a migliorare le
competenze linguistiche degli studenti basato sulla loro fascia d’età ma mira a fornire loro strumenti cognitivi e sociali di
cui avranno bisogno per crescere nel mondo globalizzato di oggi. Il corso copre 6 livelli: A1 - C2. Alla fine del programma
ogni studente riceverà un certificato di frequenza che attesti il loro livello di inglese in base all’European Framework.
WORKSHOP
I seminari sono un’opportunità per partecipare a sessioni mirate ad un apprendimento specifico. Possono essere per
esempio creativi, accademici, rilassanti… ecc. I workshop si concentrano su competenze specifiche, quindi ogni sessione
sarà basata su un tema particolare. Gli studenti potranno partecipare alla creazione ed alla pittura di gruppo di un
murale, ad un seminario teatrale a un laboratorio di autoritratti, environmental project, science lab etc.; queste attività
incoraggeranno gli studenti ad essere creativi, socializzare, provare nuove attività nonché ad apprendere il vocabolario
specifico e sicurezza nelle loro capacità di comunicare oralmente.
SFIDE DI GRUPPO
Le sfide sono importanti esercizi che incoraggiano gli studenti a lavorare in gruppo. Tutte le sfide stimolano attività di
risoluzione dei problemi e sono progettate per aiutare i membri del gruppo a sviluppare le loro capacità di lavorare
efficacemente insieme.
Nell'ambito del programma, sono state progettate una serie di “sfide di gruppo” a cui gli studenti possono partecipare e
che costituiscono un ottimo modo per “legare” tra loro, lavorare insieme e consentire agli studenti di praticare il loro
inglese in situazioni concrete nella vita reale.
Alcuni esempi di sfide di gruppo suddivise nei seguenti ambiti:
• La nostra Arte
• Mystery Challenge
La “Nostra” Arte:
L'arte stimola l'individualità ma può anche riunire più persone mentre queste ragionano ed esplorano la loro creatività. Il
concorso di arte vedrà gli studenti esplorare e comunicare idee mentre collegano il pensiero, l'immaginazione, i sensi e i
sentimenti per creare opere significative confrontandosi con i lavori degli altri.
La competizione è divisa in due parti. Durante la prima parte, i team riceveranno una varietà di materiali artistici per
creare un'opera d'arte attorno a un argomento che verrà rivelato nel campus. Avranno una sessione pomeridiana (3 ore)
per creare il loro pezzo che potrebbe essere digitale, un dipinto, una scultura….
La seconda parte sarà una serata in galleria aperta, dove i pezzi saranno esposti in luoghi diversi, per gli studenti e per gli
insegnanti, ma soprattutto per i giudici che voteranno ed andranno a decidere l'opera d'arte che meglio rappresenta il
tema.
Mystery Challenge:
Agli studenti verrà assegnata una struttura misteriosa da costruire e verrà loro fornita una serie di materiali. Usando la
loro creatività e ingegnosità dovranno lavorare insieme per completare con successo l'attività. È probabile che ci sia
anche un elemento linguistico facente parte di questa sfida. Il compito e le regole per la Mystery Challenge saranno
svelati nel corso della giornata.
LE ALTRE ATTIVITA’
Non c’è solo la parte accademica ma anche quella sportiva e sociale.
Il centro, predisposto come una vera e propria cittadella dello sport, offre davvero moltissime possibilità di praticare
attività sportive quali ad esempio: nuoto, calcio, tennis, basket, pallavolo e tennis. Sono inclusi nel programma anche 2
ingressi settimanali nella piscina coperta del centro.
Le sessioni sportive sono pensate principalmente per far divertire gli studenti. La struttura della maggior parte delle
sessioni includerà un riscaldamento, il miglioramento delle proprie abilità e dei giochi finali. Talvolta verranno anche
organizzati dei tornei.
Oltre ai pomeriggi creativi e sportivi, le serate saranno tutte occupate con attività tra cui Talent Show: c'è una
straordinaria varietà di talenti tra gli studenti - che si tratti di cantare, ballare, destreggiarsi in abilità circensi, commedie,
drammi; una discoteca all'aperto perfetta per tutti, English Village, International/National Night: questa attività è
progettata per favorire uno scambio culturale tra gli studenti e molte altre attività.

LE ESCURSIONI
Durante ogni settimana di soggiorno vengono organizzate due escursioni di un’intera o mezza giornata in una località di
massimo interesse culturale (solitamente Venezia e le sue calli o Padova ed il suo l’Orto Botanico o i Parchi naturali delle
Dolomiti) ed una di mezza giornata, di carattere naturalistico: Il Parco del Sile in bicicletta o trekking sul Grappa nelle
trincee della Grande Guerra o un’esperienza in Dragon boat sul fiume)
LO STAFF
Lo staff di Oxford International è composto da persone esperte nel settore dei programmi di inglese ed include i seguenti
ruoli:
• Direttore degli studi:
responsabile della gestione accademica del centro e della garanzia che tutte le componenti
dell’insegnamento e dell’apprendimento del programma siano fornite ai massimi standard possibili.
• Activity Manager:
responsabile di tutti gli aspetti del programma di attività. Farà in modo che le attività in
loco siano stimolanti, dinamiche ed adatte a tutti.
• Insegnanti/Responsabili dell'attività: sono responsabili della pianificazione e dell’esecuzione delle lezioni del nuovo
programma OIJP, nonché della gestione delle attività in loco, servizio pasti, supervisione e accompagnamento degli
studenti durante le escursioni. Saranno il principale punto di contatto per lo studente giorno per giorno.
WELFARE
Per noi de IL GATTO CON GLI STIVALI e per Oxford International, la salute e il benessere di tutti i partecipanti ai nostri
programmi hanno da sempre la nostra massima priorità. Alla luce degli ultimi consigli del Governo, abbiamo elaborato
l’adattamenti di tutte le nostre attività per questa estate, promuovendo il distanziamento sociale tra i gruppi ed evitando
le grandi riunioni. Gli studenti saranno comunque sempre in grado di socializzare e di conoscersi, seguendo i consigli e le
regole del Governo che lo staff di Oxford International metterà in atto.
COME SI RAGGIUNGE
La località di Paderno del Grappa, la si raggiunge facilmente, percorrendo la strada Statale 248 proveniente da Treviso.
Prendendo la direzione di Montebelluna- Caerano San Marco e svoltan55o a destra all’altezza di Onè di Fonte, dopo 6
chilometri di strada di collina, si giunge a Paderno del Grappa.

DURATA E PERIODO:

Una o due settimane (domenica/domenica)
Inizio turni 1 settimana: 04/07, 11/07, 18/07, 25/07
Inizio turni 2 settimane: 04/07, 18/07

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Una settimana (domenica/domenica) 820 €
Due settimane (domenica/domenica) 1.620 €

CODICE INPS 28384
CODICE INPS 27865

LE QUOTE COMPRENDONO:
Sistemazione dei partecipanti in camere singole (tutte con servizi) con cambio bisettimanale delle lenzuola e degli
asciugamani da bagno
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. Pranzo al sacco durante le escursioni.
E’ garantita un’alimentazione assolutamente genuina e di qualità.
La struttura offre un servizio specifico per la celiachia
15 ore di lezioni di General English, dalle 9 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, tenute da qualificati insegnanti di
madrelingua, in classi con un numero massimo di 12 partecipanti
Materiale didattico
Attività pomeridiane e serali tenute dagli insegnanti inglesi in collaborazione con gli activity leaders
Utilizzo dei campi di pallacanestro, pallavolo, tennis e calcio
Utilizzo del palazzetto dello sport in caso di pioggia
Materiale per tutte le attività d’animazione e sportive proposte
Due ingressi settimanali nella piscina del centro (solo se consentito dalla situazione sanitaria)
Presenza continuativa (24 ore su 24, 7 giorni su 7) al Campus di un Academic Director, di un Activity Manager e di un
Local Organizer
Presidio con presenza di personale sanitario all’interno del Campus
Una escursione di un’intera giornata ed una di mezza, ogni settimana di soggiorno come da programma
Lavaggio biancheria settimanale
Coperture assicurative e sanitarie
Assicurazione annullamento con estensione pandemia
Servizio di segreteria e reperibilità telefonica 24 ore su 24
Certificato di frequenza accreditato dal British Council

LE
-

QUOTE NON COMPRENDONO:
Il viaggio di andata e ritorno
Gli extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Transfer dall’aeroporto di Venezia (one way) per arrivi e partenze tra le 9:00 e le 19:00
100 €
Transfer dall’aeroporto di Venezia (one way) per arrivi e partenze prima delle 9:00 e dopo le 19:00
150 €
Transfer dalla stazione FFSS di Mestre (one way) per arrivi e partenze tra le 9:00 e le 19:00
80 €
Transfer dalla stazione FFSS di Mestre (one way) per arrivi e partenze prima delle 9:00 e dopo le 19:00 120 €
Trasferimenti di gruppo (minimo 10 studenti) possibile su richiesta

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEL PROGRAMMA
Il numero minimo di partecipanti per turno per l’attivazione del campus è 45.
Le quote di partecipazione si riferiscono ad un numero minimo di 45 partecipanti.
Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare il programma, pur
mantenendo inalterato il contenuto del soggiorno
IL GATTO CON GLI STIVALI di GLOBO SRL
Sede legale: Piazza della Repubblica 1/A - 20121 MILANO
Sede operativa: Via della Resistenza 34/b - 31038 Paese (TREVISO)
Tel. 0422 450136 – Fax. 0422 450533
info@ilgattoconglistivali.com – www.ilgattoconglistivali.com

