
EnglishSUMMER
viaggi di istruzione

Tutor
madre lingua

Dalla 1a 
media alla 
1a superiore

7 giorni in 
p e n s i o n e 
completa

Trekking e 
laboratori

500 €
a persona
tutto compreso

25 giugno - 2 luglio / 31 luglio - 7 agosto

Iscrizioni aperte dal 1° marzo
fino ad esaurimento a posti

Ispettoria ILS FMA



COS’É SUMMER ENGLISH

INGLESE
3 ore di inglese al giorno per esercitare a 360° la competenza comunicativa 
attraverso giochi, canzoni, role play, esercizi di scrittura creativa e letture 
animate. 

MARE
Al mare, ogni pomeriggio in una diversa spiaggia dell’isola

LE ATTIVITÀ

SPORT
Snorkeling/canottaggio, tornei di calcio, pallavolo, ping pong

AMBIENTE
Visite alle riserve naturalistiche con laboratori di educazione ambientale

CREATIVITÀ
Laboratori di creatività (pittura, bricolage, teatro)

Vi piacerebbe vivere un'avventura indimenticabile su una delle 
isole più belle d'Italia? Bene, allora l'isola d'Elba è il posto giusto 
per voi! Immaginatevi una vacanza in cui potrete migliorare il 
vostro inglese, fare nuove amicizie e scoprire tutte le meraviglie 

dell'isola, dal mare cristallino alle escursioni in collina, fino alle 
visite alle miniere. E non solo, durante questi giorni avrete anche 

l'occasione di riflettere su voi stessi e su come migliorare alcune 
skills fondamentali come la consapevolezza di sé, la capacità di 

problem solving, la creatività, la comunicazione e le relazioni efficaci

Mandare una mail di richiesta a
summer.english.ils@gmail.com
solo a partire dal 1°marzo
Compilare il form di iscrizione che vi verrà 
inviato in risposta
Inviare la caparra (la caparra andrà
versata solamente dopo che la richiesta 
d'iscrizione verrà accettata)
ISTITUTO MADRE MAZZARELLO 
Completare il pagamento
entro il 15 maggio 2023

Per iscriversi



INFORMAZIONI

Costi
Quota complessiva € 500,00, da versare in due soluzioni: caparra di € 200,00 all’atto 
dell’iscrizione e saldo di € 300,00 entro il 15/05/2023.
Chi non si avvarrà del soggiorno in ostello (es. i ragazzi residenti all’Elba) il costo totale è di € 250 
e la caparra è di € 100.

Pagamento solo con bonifico su conto intestato a: 
ISTITUTO MADRE MAZZARELLO IT39 U084 6170 7400 0001 0979 961
CAUSALE: NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE /SUMMERENGLISH23

 Lenzuola o sacco a pelo e asciugamani
Necessario per la notte e l’igiene personale
Scarpe da ginnastica (due paia)
Borraccia per l’acqua (con il proprio nome)
Tuta da ginnastica o felpa e K-way (in caso di maltempo)
Costumi da bagno, telo mare, ciabatte o sandali da mare, scarpette da scoglio, crema solare 
protettiva

Cosa portare

Giochi o strumenti che facilitino l’isolamento. Per favorire la socializzazione e la partecipazione a tutti 
i momenti comuni, il cellulare sarà consegnato agli adulti durante le ore di scuola e di altre attività 
impegnative. Sarà a disposizione dei ragazzi negli altri tempi della giornata.

Cosa non portare

Ogni iscritto/a arriva con mezzi propri a Piombino Marittima e l’appuntamento è per le ore 12.00
(per prendere il traghetto delle 12.50). 
Se ci saranno richieste, verrà organizzato un pullman da Bologna con sosta Parma – La Spezia. All’atto 
dell’iscrizione è possibile specificare se si è interessati o meno anche all’organizzazione del viaggio in 
pullman, il cui costo verrà comunicato dopo il 15/05/2023, sempre che il numero dei richiedenti sia 
significativo.

Viaggio

Documenti
fotocopia della tessera sanitaria;
fotocopia del libretto vaccinazioni fatte;
scheda compilata di autocertificazione sanitaria con evidenza di eventuali allergie, intolleranze alimentari, 
medicinali da assumere o altre esigenze; 
informativa privacy per l’utilizzo di immagini e video (che invieremo all’iscrizione);

CONTATTACI
+ 39 348 15 89 655

summer.english.ils@gmail.com 

Via Don Minzoni, 5 - 57038 Rio Marina - Livorno


