


• Alphabet International Camps è
un’organizzazione di origine americana che da  
oltre 10 anni organizza summer camp  
internazionali

• In Italia tutti i programmi sono interamente in  
inglese, con insegnanti e istruttori madrelingua  
altamente qualificati

• L’Italia ha il perfetto clima estivo, il paesaggio, il  
cibo e il patrimonio culturale ideale per un  
summer camp indimenticabile

• Da oltre due anni Alphabet International  
Camps è partner CEFA nei progetti d’inglese e  
nello sviluppo dell’internazionalità dei suoi  
alunni.



Le proposte per
l’estate 2019



6 - 13 anni  
Location: Roma



• L’Alphabet Day Camp offre ai partecipanti la  
possibilità di vivere tante avventure dal  
mondo Anglo-americano, con formula non  
residenziale, per vivere la lingua  
divertendosi, a due passi da casa!

• Full immersion, al campo si parla
esclusivamente inglese

• 15 ore di didattica inglese a settimana con  
test e report finale

• insegnanti Alphabet, esclusivamente
madrelingua, qualificati CELTA o TEFL

• didattica Cambridge ESOL

• Giochi, sport e attività ricalcano il  
programma dei classici camp americani:

• Basketball

• Treasure Hunt

• Science Lab

• Theatre

• Creative Workshops

• e molto altro…



• Obiettivi del Camp:

• Apertura mentale: curiosità verso nuove  
culture.

• Lingua inglese: migliori capacità di lettura,
scrittura, parlato e ascolto.

• Relax: dopo un anno di scuola, il divertimento,  
in un ambiente sicuro e familiare, porta i  
bambini a rilassarsi.

• L’Alphabet Day Camp si svolge presso la scuola Iunior  
International Institute, dal lunedì al venerdì dalle  
8:30 alle 17:00.

• Nel 2019 si svolgerà nelle seguenti settimane:

• 10-14 giugno; 17-21 giugno; 24-28 giugno; 1-5 luglio;  
8-12 luglio; 15-19 luglio; 22-26 luglio

• Il costo standard a settimana è di € 235, ma gli  
alunni delle scuole CEFA hanno uno sconto in  
convenzione a €180 tutto compreso.



3 - 5 anni  
Location: Roma



• Da oltre due anni Alphabet International Camps è  
partner nei progetti d’inglese e nello sviluppo
dell’internazionalità per gli alunni delle scuole CEFA.

• Dal 2018 il progetto Day Camp si è arricchito del
Nursery Camp per i più piccini dai 3 ai 5 anni.

• Il programma ha l’obiettivo di sviluppare nei bambini  
familiarità e spontaneità nell’uso della lingua inglese.

• Il programma è ricco di tante piccole attività, per  
stimolare e coinvolgere i bambini durante tutta la  
giornata:

• Sensory & Imaginative activities

• Playtime & Games

• Some Sport

• Songs, Music & Dance

• Workbook

• Creative Arts & Crafts

• Storytelling

• L’Alphabet Nursery Day Camp si svolge presso la  
scuola Petranova, dal lunedì al  venerdì dalle 
8:30 alle 17:00.

• Nel 2019 si svolgerà nelle seguenti settimane:
• 1-5 luglio; 8-12 luglio; 15-19 luglio; 22-26 luglio

• Il costo standard a settimana è di €195, ma gli alunni  
delle scuole CEFA hanno uno sconto in convenzione  
a €175 tutto compreso.


