SUMMER & WINTER CAMPS

CAMPI ESTIVI E INVERNALI

Présentatione dell’ International Language Camps
L’ILC di Megève è un campo europeo per i bambini e gli adolescenti dai 7 ai 17
anni. Ogni estate ospitiamo contemporaneamente 50 partecipanti provenienti
da tutto il mondo per immergersi in un contesto internazionale nel cuore delle
Alpi. Le nostre vacanze offrono una moltitudine di attività in aggiunta ad un
programma completo per l’insegnamento di una lingua straniera (francese o
inglese).
Gli obiettivi per i nostri partecipanti :

appropriarsi pienamente di una lingua straniera attraverso l’immersione totale con l’aiuto
di un team internazionale multilingue per bambini di tutti i continenti.
Vieni a conoscere, crescere ed esplorare tutti i tuoi talenti, a superare i tuoi limiti per
diventare pienamente te stesso, attraverso lo sport e le scoperte nei laboratori creativi che
fanno parte delle attività quotidiane dei bambini.
Il tutto in un ambiente sicuro e amichevole, che per noi è il veicolo principale di un
apprendimento costruttivo e stimolante.

Vi proponiamo 5 programmi differenti, quattro in estate e uno in inverno.
I corsi di lingua :

Il nostro obiettivo è quello di insegnare le lingue ai bambini in modo da farli avanzare
nell’apprendimento in maniera divertente. Vogliamo che i nostri corsi siano vivi e al di là
dei metodi scolastici. I gruppi nei corsi di lingua sono in numero limitato (8 per classe) e
si basano sul livello dei bambini per permettere loro di partecipare e migliorare.

Le attività :

Ogni giorno organizziamo delle attività diverse : una garanzia assicurata contro la noia !
Il tutto in un’ atmosfera amichevole, divertente e sicura con uno staff, dedicato ed
entusiasta, che organizza il contenuto delle attività.
La scelta delle attività è effettuata secondo l’età e le abilità dei bambini.
I laboratori creativi sono organizzati per permettere a ciascuno di esprimere il suo talento.
Le attività sportive di montagna sono tutte supervisionate da professionisti, che
intervengono oltre alla nostra équipe.

I servizi di alloggio e ristorazione :

L’International Summer Camps ritiene che la qualità degli alloggi sia essenziale per il
benessere dei bambini per cui organizziamo il nostro soggiorno solo in hotel di lusso (4*).

Controllo e la sicurezza :

Il nostro team è esperto, qualificato, competente e totalmente dedicato allo sviluppo
personale dei bambini. Sono degli adulti entusiasti e capaci di motivare e di adattarsi ai
giovani di cui sono responsabili. Essi accompagnano i bambini in ogni attività sportiva
o di escursione e si pongono come guide e modelli durante i camping. La sicurezza è un
punto essenziale dei nostri campi, i bambini sono sorvegliati 24h/24.

Arriverci a presto all’ International Language Camps

Una lingua non la si impara, la si vive !
Avenue Calas, 6
1206 Genève – SUISSE
www. internationallanguagecamps.com

Tél : +41 (0) 22 548 01 05
E-mail : info@iscmegeve.ch

CAMPS D’ÉTÉ & D’HIVER

CAMPI ESTIVI E INVERNALI

I Nostri Programmi Estivi
Programma “LUDIQUE” – da 7 a 11 anni
Vivere intensamente la vostra vacanza per incontrare nuovi amici, condividere le
mille e una attività, fate nascere una nuova passione ! La scuola è finita, ma imparare
da ILC, anche durante le vacanze è divertente, il metodo di insegnamento delle
lingue è impegnativo ma divertente ! Questo campo è per i bambini più piccoli che
lasciano l’ambiente familiare per la prima volta. Gli istruttori dedicano particolare
attenzione ai «piccoli», per assicurarsi che si sentano bene e che si sentano al sicuro.

Programma “ADRENALINE” – da 12 a 16 anni
Attività appropriate all’ età dei bambini con la scoperta di nuove sensazioni ! Una
vasta gamma di sport e attività artistiche, corsi di lingua in un ambiente internazionale
sono le garanzie di una vacanza varia e memorabile. L’apprendimento diventa un
piacere.

Programma ”INTENSE” – da 14 a 17 anni
Un programma riservato a un gruppo di dieci adolescenti, sportivi e ambiziosi. Per
i giovani avventurieri motivati dalla vita di montagna e curiosi di nuove esperienze.
Questo campo è per tutti coloro che amano la natura, le sfide, lo sport e che vogliono
vivere un’esperienza unica e impegnarsi in nuove attività con altri giovani di tutto
il mondo.

Programma “EXTREME” – da 14 a 17 anni
Un programma dedicato ai giovani adolescenti desiderosi di nuove sensazioni. IGrazie al quadro co-educativo e
all’aspetto sociale della vita di gruppo, gli adolescenti acquisiscono una maggiore maturità ed autonomia. Imparare
a rispettare le opinioni degli altri e a vivere insieme, queste ragazze e ragazzi svilupparanno i fondamenti della
democrazia.

Il Nostro Programma Invernale
Il Programma Invernale é un melange perfetto di
sport e di apprendimento delle lingue, é indirizzato
ai giovani da 7 a 16 anni.
Participerete ai corsi di lingua il mattino e
profiterete pienamente dei corsi di sci, o di
snowboard, ogni pomeriggio con la Scuola di SCI
Francese.

Per prenotare il vostro soggiorno, inscrivetevi
on-line, direttamente sul notro sito, oppure
inviandoci per posta il modulo di iscrizione
completato.
Avenue Calas, 6
1206 Genève – SUISSE
www. internationallanguagecamps.com

Tél : +41 (0) 22 548 01 05
E-mail : info@iscmegeve.ch

