


• 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 madrelingua altamente
qualificati.

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



Settembre 2019

• Un periodo particolare, quando le famiglie 
rientrano dalle vacanze e i figli attendono 
di tornare a scuola.

• Per la prima volta CEFA e Alphabet Camps 
offriranno un camp pensato per 
accompagnare i bambini fino all’inizio 
della scuola.

• Un programma speciale, diverso dal Day 
Camp estivo, con nuove attività volte 
proprio ad aiutare i bambini a 
riprendere il ritmo scolastico, insieme a 
tanto sport e giochi di squadra.

• Tutto come sempre al 100% in inglese.



Grandi novità

“Study Time” – un’ora dedicata allo 
studio, magari per fare quei compiti 
delle vacanze che non hanno finito, o 
per leggere un libro, per ripassare un 
po’ di matematica o semplicemente 
scrivere un bel tema…

(anche in inglese, perché no?)



Grandi novità

“Workshop Project” – un’ora dedicata a 
sperimentare, costruire, creare.

Che sia scienza o arte, il Workshop Project darà 
ai bambini la possibilità di scoprire e imparare 
divertendosi.



• E poi ci saranno tutte quelle attività, 
quei giochi e quegli sport che sono 
diventati un classico anche al Day Camp:
• Basketball
• Soccer
• Dodgeball
• Steal the Flag
• Relay Race
• Blindfold battle
• Potato sack races
• Wheelbarrow competition

e molto altro…

E grandi classici



• Come per l’edizione estiva, l’Alphabet Day 
Camp di settembre si svolgerà presso la 
scuola Iunior International Institute, dal 
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00.

• Nelle settimane dal 2 al 6 settembre e dal 
9 al 13 settembre.

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

• Per info e prenotazioni scrivete a 
info@alphabetcamps.com o chiamate 
il numero 06.6452 0005

Obbligatorio prenotare entro il 
31 luglio!
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