Summer School

Only for Teenagers (aged 11-18)
La nostra proposta si rivolge agli adolescenti, dando loro la
possibilità di incrementare la conoscenza linguistica oltre ad
approcciare alcune novità come il coding, ICT - informatica e
Science in lingua inglese, imparare a leggere un libro giallo o
avvicinarsi allo studio del latino con un approccio diverso. La
nostra sede vicino alla Stazione ferroviaria consente ai ragazzi di
muoversi in autonomia.

Tutoring School
Gli studenti che avessero la necessità di potenziare alcune
discipline (lingue, italiano, matematica, latino e greco), di essere
aiutati nei compiti o recuperare debiti formativi potranno
partecipare ai nostri corsi in fascia oraria mattutina o
pomeridiana.

Our teachers are ready to
welcome you!!

Spend your summer with us and have fun learning!!
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Summer School
Summer Labs - for Ages 11 to 18
Group

ICT Lab

ENG

Tuesday

Coding Lab

ITA

Monday,
Wednesday

Science Lab

ENG

Thursday

English Language Course

ENG

Leggere un giallo

ITA

I Latini: millennials A.C.

ENG

All week

Minimum 5 students

Units

Friday

Tutoring – Recupero debiti formativi
Units
Materie Umanistiche
Lingue classiche
Materie scientifiche
Lingue straniere
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ITA

10 per corso individuale

10 per corso abbinato (3 studenti)

Latino e Greco

10 per corso individuale

10 per corso abbinato (3 studenti)

ITA

10 per corso individuale

10 per corso abbinato (3 studenti)

10 per corso individuale

10 per corso abbinato (3 studenti)
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Summer School
Coding lab
Il corso vuole essere un’introduzione al linguaggio di programmazione. Definiremo il concetto di algoritmo e di
pensiero computazionale per poi vedere come è possibile scrivere un semplice programma.

ICT lab

Il corso verrà gestito in lingua inglese ed il programma spiegherà i principali software ed applicazioni che
generalmente utilizziamo on-line ed off-line.

Science lab

Si tratta di un percorso di attività pratica legata al biennio di scienze gestito completamente in lingua inglese. Agli
studenti sarà poi data la possibilità di proseguire gli studi durante l’anno scolastico prendendo parte al corso di
science coordinated che li porterà nel biennio a conseguire l’IGCSE di Cambridge.

English and Spanish

Sono corsi di lingua differenziati a seconda del livello di conoscenza degli studenti. L’obiettivo sarà quello di
stimolare la crescita linguistica degli studenti e di mettere in pratica attraverso dei role playing quello che hanno
imparato.

Latino e narrativa

Dedicheremo un laboratorio di lettura e di latino per trasmettere ai ragazzi la passione della giallistica e dello studio
del latino attraverso l’analisi di testi storici.

Recupero debiti formativi e potenziamento

Per chi avesse la necessità di ripreparare alcune materie o potenziare le proprie competenze è possibile partecipare
a workshop settimanali. Nel caso di studenti con debiti formativi proponiamo corsi individuali.
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Summer School
Soluzioni
Si possono scegliere quattro formule:
• Formula 2 day: si svolgeranno tutte le attività previste per i giorni del lunedì e mercoledì;

• Formula 3 day: si svolgeranno tutte le attività previste per i giorni del martedì, giovedì e venerdì.
• Formula week: si svolgeranno le attività previste dal lunedì al venerdì.
• Formula individuale o mini-gruppo: valido per il potenziamento linguistico o il recupero di debiti

Teachers

formativi.
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Science Lab: dott.ssa G.BELOTTI
Spanish: dr. Alvaro Laureiro GONZALO
German: dott. Kohle e dr. Catalano
History: dott.ssa Johanna Oddie
Lab. Di Latino: dr. Bertolini
"Leggiamo un giallo": dott. Bertolini
Fumetti: dott.ssa Strohofer e arch. Normanno
English Lab: Alicia e Carmen
Matematica: dott.ssa Varesio
Coding Lab: ass.ne Compvter
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Summer School
Rette
Modulo d'iscrizione

Summer school
Full day

tariffa giornaliera

Il richiedente (Padre, Madre)

A

Formula: 2 giorni (lunedì e mercoledì)

€

35,00

Cognome

B

Formula: 3 giorni (martedì, giovedì e venerdì)*

€

30,00

Nome

Full week
C

tariffa giornaliera

5 giorni *

€

Codice fiscale
25,00

Indirizzo

* escluso il prezzo del biglietto di ingresso in piscina.

Telefono

Lezioni di potenziamento discipline scolastiche

Email

Morning or Afternoon

tariffa oraria

sceglie il corso

D

Corso di gruppo (minimo 3 studenti) per 10 unità

€

18,80

E

Corso individuale per 10 unità

€

34,00

No. Settimane
Summer School 2 days

Materie Umanistiche

Summer School 3 days

Latino

A

Summer School Full week

Greco

B

Lezione di potenziamento: 2 days

Materie scientifiche

C

Lezione di potenziamento: 3 days

Lingue straniere (indicare la lingua)

D

Recupero debiti

E
Costo del pasto (a consumo)

€

7,00

Recupero debiti
incontri individuali

F

Materia richiesta

30,00
indicare la materia

No. Ore
richiede l'iscrizione alla summer school della Scuola internazionale di Pavia di
Cognome studente

Materie Umanistiche

Nome studente

Latino

Luogo di nascita

Greco

Scuola frequentata

Materie scientifiche

Classe

Lingue straniere (indicare la lingua)

Eventuali allergie

NOTE CONTRATTUALI
Il richiedente dichiara di aver letto ed accettato le norme relative alla tutela della privacy dei propri dati personali, indicate sul nostro sito www.scuolainternazionalepv.it/privacy.html oltre al regolamento
amministrativo della Scuola Internazionale di Pavia.
Con la presente sottoscrizione lo studente è tenuto a presentare un certificato medico di buona salute per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative, sollevando la Scuola Internazionale di Pavia da
responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute e non dichiarate.
Data e
firma:
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English Lab
(English)
ICT & Maths Lab
(English)
Spanish Lab

Science Lab

Spanish Lab
ICT & Maths Lab
(English)

Lezioni ITA
Matematica

"disegnamo un fumetto"
Art Lab (ITA & ENG)

Coding Lab

"I latini: millenials A.C."
ITA Lab

"Leggere un giallo"
ITA Lab

Coding Lab

Science Lab

English Lab
(English)

9.30-12.30

Secondary School

Summer School

Planner di Giugno
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Summer School

Planner di Giugno
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2^ liceo

1^ liceo

Science Lab

Science Lab

Spanish Lab

2^ liceo

1^ liceo

2^ liceo

1^ liceo

Science Lab

1^ liceo

German Lab

2^ liceo

Venerdì

Lezioni di
potenziamento
discipline scolastiche

1^ liceo

Giovedì

Science Lab

2^ liceo

History Lab

Mercoledì

German Lab

Martedì

Spanish Lab

9.30-12.30

High School

Lunedì
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