
Ogni settimana il programma cambia, 
chi segue più settimane non ripeterà le 
stesse esperienze. Anzi, il divertimento sarà 
esponenziale…!

Un’esperienza musicale vissuta come 
immersione totale nella musica in un clima di 
svago e serenità, in cui i fondamenti vengono 
assorbiti grazie all’esempio, alla pratica e al 
divertimento.

Un’immersione totale nella lingua inglese, 
vissuta come esperienza ludica, perché 
giocare è bello in qualunque lingua lo si 
faccia. I bimbi approfondiscono strutture 
grammaticali e vocaboli, coinvolti in attività di 
drammatizzazione, arte e gioco.

Un Camp Outdoor in cui i bambini 
trascorreranno la maggior parte del loro 
tempo all’aperto. 

Divertirsi da matti ed imparare si può!

Giornata-tipo: 
8:30  -  9:30  accoglienza 
9:30  -  10:45  attività
10:45  -  11:15  merenda, gioco libero
11:15  -  12:15  attività
12:30  -  14:00  pranzo e gioco libero
14:00  -  15:50  attività
16:00  -  16:30  uscita 

La settimana è attivata con un minimo di 15 
partecipanti

Periodo: Dal 13 giugno all’ 8 luglio 
Dove: Scuola Primaria di via Mattei

Contatti: segreteria@itsimple-mi.com, 
segreteria.frigia@alberodellamusica.com

Tel. 340 36 20659, cell 335 207962
www.itssimple.it 
www.alberodellamusica.com

Per i bimbi della scuola primaria e ultimo anno scuola dell’infanzia

ENGLISH MUSIC CAMP 2022OUTDOOR AND



It’s Simple
Scuola di lingue 

Specializzata nell’insegnamento dell’inglese a bam-
bini a partire dai 3 anni, ragazzi e adulti, in presenza 
o on-line.
La scuola è riconosciuta dall’Università di Cambridge 
quale Centro di Preparazione alle Certificazioni lingui-
stiche (Young Learners, KET, PET, FIRST, CAE, IELTS). 
Con i piu’ piccoli utilizza la metodologia Jolly Phoni-
cs con un team di insegnanti certificati all’insegna-
mento della fonetica. 
Oltre ai corsi pomeridiani, collabora con diverse 
scuole, offrendo progetti di potenziamento linguisti-
co in orario curriculare 
www.itssimple.it – mail segreteriaitsimple-mi.com

L’albero della musica
Scuola di Musica

Siamo un’associazione culturale musicale nata con lo 
scopo di diffondere l’educazione musicale a tutte le 
fasce d’età, avvalendosi delle più avanzate ed efficaci 
metodologie internazionali.
A tal fine si organizzano corsi di musica (dal gioco e 
la propedeutica alla specializzazione), spettacoli ed 
iniziative promozionali, garantendo l’inserimento nel-
le attività del Sistema delle Orchestre e Cori Giovanili 
e Infantili in Lombardia (SONG - Onlus), assicurando 
la preparazione a concorsi ed esami per l’ammissio-
ne alle scuole medie e licei ad indirizzo musicale, ai 
Conservatori di Musica e il conseguimento della Cer-
tificazione ABRSM.
www.alberodellamusica.com


