CHICAGO
BOTANIC GARDEN PROGRAM
& OASIS PROGRAM

CHICAGO BOTANIC GARDEN PROGRAM
Al programma Leaders In Training del Chicago Botanic Garden, i
partecipanti di Active English lavoreranno con i coordinatori americani
come leader di un campus estivo, migliorando contemporaneamente la
loro capacità di leadership e le competenze in inglese. I campus offrono
esperienze scientifiche pratiche all’aperto.
Inoltre, i partecipanti collaboreranno con altri teenager americani come
parte del programma durante il pomeriggio preparando ognuno una
propria presentazione finale.

Età:
14 - 15 anni
16 - 17 anni
Date:
Sessione Unica:
Da 17 luglio - 01 agosto 2022

Età 14-15
• Mattine: lavora con un coordinatore americano nei campus con
camper dai 2 ai 12 anni
• Ad ogni teenager verrà assegnato un gruppo di campers
• Pranzo con gli americani del programma
• Pomeriggio: incontri con esperti del Giardino e preparazione per il
progetto finale
• Progetto finale / presentazione cumulativa
Età 16-17
• Mattine: lavorare con un coordinatore americano nei campus con i
campers dai 2 ai 12 anni
• Pranzo con i partecipanti americani su programma
• Pomeriggio: lavoro volontario
• Assistere insegnanti e personale del Giardino con gruppi di 12-20
bambini
• I volontari teenager sono parte integrante del programma e
aiutano gli insegnanti e lo staff del camp nel percorso dei bambini
per conoscere il giardino, giocando, piantando, dipingendo e altro!

Oasis Chicago
Partecipare alla esperienza del campo estivo americano! Interagisci con
altri partecipanti americani mentre migliori il tuo inglese.
Al Oasis Summer Day Camp, i partecipanti di Active English
useranno l’inglese di tutti giorni, comunicando con gli altri Leaders in
Training e i partecipanti del programma.
Partecipi anche tu al divertimento di tutte le attività proposte.

Età:

14 - 15 anni
16 - 17 anni
Date:

Sessione Unica:
Da 17 luglio - 01 agosto

Attività:
• Escursioni ai parchi acquatici e alle spiagge
• Progetti che abbinano servizio di volontariato con
l’apprendimento
• Sport e altre attività (con un ospite o un evento speciale)
• Lezioni che includono cucina, commedia, improvvisazione,
scienza, danza, arte e altro ancora
• Giochi e gare
• Escursioni speciali il venerdì
Ore Alternanza Scuola-Lavoro
da verificare con l’istituto scolastico di provenienza

Tariffa:
Botanic Gardens Program:
€ 2.850
Oasis Program:
€ 3.100
Per info contattaci al
info@activenglish.it

seguici:

