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Circ. n.392/ISIS                                      Cervignano, 25/05/2022 

  

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Ai coordinatori di sede 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: LANGUAGES IN ITALY _ CITY CAMP potenziamento lingue straniere 

 

  Si comunica che dal 27 giugno 2022 al 1 luglio 2022 l’ISIS della Bassa Friulana ospiterà 

presso la propria sede del Polo Liceale “A.Einstein” un CITY CAMP in lingua inglese. 

 L’attività è rivolta a tutti gli studenti che intendono trascorrere una settimana partecipando a 

conversazioni, attività di drammatizzazione, giochi di ruolo e dibattito vivendo un’esperienza di full 

immersion con docenti madrelingua provenienti da scuole ed enti di formazione stranieri in 

possesso di adeguata Certificazione. 

 L’attività si svolgerà in piccoli gruppi di massimo 12 persone e impegnerà 5 mattinate e 2 

pomeriggi presso la sede del Polo Liceale a Cervignano in via Pradati. 

  I docenti, provenienti da scuole straniere certificate, vantano un’ampia esperienza nel 

settore della formazione e adottano tecniche motivanti e coinvolgenti per far vivere agli studenti 

un’esperienza stimolante e divertente di apprendimento secondo il metodo EAS_Esperienze di 

Apprendimento Situato. 

 A ciascuno studente, a completamento dell’esperienza, sarà rilasciata una certificazione a 

documentazione della propria partecipazione che rientra nel Curriculum dello Studente.  

 

Le iscrizioni sono aperte fino al 01 giugno 2022 

 

  Tutti i dettagli di adesione e partecipazione sono riportati sul volantino allegato alla presente 

circolare. Per chiarire eventuali dubbi e/o richiedere informazioni e chiarimenti 

 

Lunedì 30 maggio 2021 alle ore 18:00 

 

sulla piattaforma Teams al seguente link: https://tinyurl.com/bdd9kj4f si terrà un incontro di 

presentazione dell’iniziativa alla quale saranno presenti alcuni docenti dell’Istituto nonché l’ente 

organizzatore dell’evento. 

 
Per il Dirigente Scolastico  

Prof. Oliviero Barbieri 

 

Prof.ssa Selenia Dittongo 
Docente delegato ex art.25 c.5 D.lgs 30/03/2001 n.165 

Allegati:  

• flyer di presentazione 

• Programma-tipo  

• Scheda di iscrizione 
 

LF/sd        Originale cartaceo conservato agli atti 
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