
Per informazioni e iscrizioni scrivete a
info@learn-eng.com o chiamate il numero 02.47769180.
La sede dei corsi è a Milano in zona Amendola Fiera e parte delle attività saranno svolte all’aperto 
nel nostro giardino. LearnEng è una scuola di inglese per bambini dove si impara giocando 
con insegnanti madrelingua!

Prezzo 175 € a settimana. 
Sconti speciali per l’iscrizione di più 
di un bambino e per la partecipazione 
del bambino a più di una settimana 

week 1 e 5
da lunedì 9 a venerdì 13 giugno 2014
da lunedì 1 a venerdì 5 settembre 2014
TEATRO. Dopo il successo dello scorso anno 
e l’entusiasmo dimostrato dai bambini, torna a grande 
richiesta. In aggiunta alle attività consuete, quest’anno 
coinvolgeremo i bambini nella ideazione 
della sceneggiatura. Con l’aiuto della creatività, 
della realizzazione di oggetti di scena e trame, impariamo 
ad esprimerci con naturalezza in Inglese, mettendo 
in scena una vera rappresentazione teatrale.

week 2
da lunedì 16 a venerdì 20 giugno 2014
LA NOSTRA STORIA 
DIVENTA DIGITALE
Creiamo una storia, la realizziamo in formato 
digitale con un programma speciale che ci permetterà 
di vederla animata.

week 3
da lunedì 23 a venerdì 27 giugno 2014

RACCONTI DIGITALI 
DI FOTOGRAFIA
Attraverso le fotografi e di ogni bambino creiamo un 
racconto sui momenti speciali della vita. Insegniamo 
ai bambini a trasferire la storia su supporto digitale, 
pronta per essere vista insieme ai genitori.

week 4
da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio 2014
IL GIRO DEL MONDO IN 5 GIORNI 
Esploriamo il mondo imparando diverse culture, abitudini, 
arti e cibo. Impareremo un nuovo paese al giorno.

CAMP
5-12 anni
a Milano

Laboratori Tematici per imparare la lingua inglese
Attraverso attività stimolanti che seguono 
le passioni e gli interessi dei bambini. I laboratori 
proposti sono dinamici e creativi, condotti solo 
in lingua inglese da insegnanti madrelingua. 
Usiamo i metodi CLIL e YOUNG LEARNERS 
di Cambridge.

Le attività oltre che all’apprendimento 
della lingua inglese, sono utili anche 
alla socializzazione tra bambini e al loro 
sviluppo intellettivo ed emotivo.

Staremo insieme tutti i giorni 
dalle 9 alle 16. 
Una volta alla settimana prepariamo il nostro 
pranzo qui, tutti gli altri giorni i bambini 
dovranno portare il loro pranzo al sacco. 

Al termine di ogni settimana sarà rilasciato 
un attestato di frequenza, il venerdì pomeriggio
alle 14,30 i genitori potranno assistere al saggio 
dei bambini, che racconteranno quello che 
hanno appreso durante la settimana. 
di LearnEng è Giocando si impara!

Il motto preferito di LearnEng è 
                        Giocando si impara!
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