
ALLENA IL TUO

INGLESE

L’English Summer “GREST” sarà un’esperienza
estiva caratterizzata da un ambiente educativo
totalmente bilingue (inglese – italiano), dove i

ragazzi della scuola media giocano e imparano
assieme ai propri pari, in un contesto amichevole,

sicuro e divertente. Vi aspettiamo quindi con la
voglia di imparare, giocare e divertirvi in sicurezza

e sopratutto in ENGLISH! 

GRUPPI ESTIVI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA 
INGLESE PER ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA

ENGLISH SUMMER 

GREST
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K!

WITH JUSTIN
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La nostra proposta si differenzia per una sua particolare attenzione alla dimensione
didattica che traspare dal clima ludico, ma anche dalla esplicita di aiutare i ragazzi nella
crescita educativa e umana anche in estate, con obiettivi mirati alla preparazione linguistica
per l’anno scolastico a venire, consolidando nel frattempo, il loro sapere e le loro abilità
esistenti.  

Organizzazione: Associazione Tisia “Istituto di Alta Cultura” di Catania in collaborazione
con l'Istituto Comprensivo Statale "Edmondo De Amicis”di Tremestieri Etneo. 

Attività: Approccio ludico misto, musica e canto, recitazione, laboratori creativi, sport,
giochi di gruppo, attività multimediali, e tanto altro ancora. I partecipanti potranno anche
completare i compiti delle vacanze. 

Obiettivi: Aiutare i ragazzi nella crescita formativa e umana anche in estate, introducendoli
ai contenuti linguistici della lingua inglese che dovranno affrontare durante l’anno
scolastico prossimo.  

Periodo: Dal 25 giugno al 20 luglio (totale 4 settimane – 8 incontri). 

Orari: Dalle ore 9.00 alle 13.00 (I.C.S. “Edmondo De Amicis” in Via E. Majorana n.13 -             
           Tremestieri Etneo)  
           Dalle ore 14.30 alle 18.30 (Istituto di Alta Cultura “Tisia” in P.zza S. Francesco             
           d’Assisi n.3 – Catania) 

Giorni: lunedì e mercoledì   (per ragazzi della 3° media)   
             martedi e giovedì     (per ragazzi della 2° media) 
             mercoledì e venerdì (per ragazzi della 1° media) 

Sedi delle attività:  
Per residenti dei paesi etnei si svolgerà presso l’I.C.S. “Edmondo De Amicis” in Via Ettore
Majorana n. 13 a Tremestieri Etneo. 

Per i residenti della Città di Catania si svolgeranno presso la sede dell’Istituto di Alta
Cultura “Tisia” in Piazza San Francesco d’Assisi n. 3 a Catania. 

Quota di partecipazione*:  
€ 75 PER IL PRIMO FIGLIO ISCRITTO 
€ 65 PER IL SECONDO FIGLIO ISCRITTO 
€ 55 PER IL TERZO FIGLIO ISCRITTO 
*Sono disponibili “borse di studio” per i ragazzi provenienti da nuclei famigliari iscritti alle
liste ISEE. 

La quota di partecipazione comprende: 
• Maglietta del GREST 
• Merende per le pause 
• Materiale per i laboratori e i giochi 

Iscrizioni e informazioni:  
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            SI PRECISA CHE I GRUPPI SARANNO FORMATI CON UN NUMERO MASSIMO  
            DI 30 RAGAZZI. 

GRUPPI ESTIVI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE 
PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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