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In collaboration con 

 

 

 

 

 

 

Tel. 06 / 90015760  Fax 06 / 90019609 - 90019259 

 

organizza 
E N G L I S H  a n d  N A T U R E  

Fattoria del Panda “Sant’Apollinare” 
Pieve S. Stefano (AR) 

 

La Fattoria di Sant’Apollinare, una delle Fattorie del Panda è circondata 
da 180 ettari di prati, boschi e colline vicino al Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi.  
 
I SUMMER  CAMPS ACLE, al loro 31° anno di svolgimento, 
costituiscono una sana e efficace English full immersion, animata da 
Trainee Tutors anglofoni, che stimola costantemente i partecipanti a 
esprimersi in inglese.  

 
Il SUMMER CAMP, prevede English activities durante l’intera giornata con attività naturalistiche guidate 
da esperti in educazione ambientale. 
 

Obiettivi: i SUMMER CAMPS mirano a stimolare le competenze “aural 
comprehension” e “oral production”e ad accendere nei giovani la 
motivazione a esprimersi in inglese.  
 

Trainee Tutors: Dinamici Trainee Tutors anglofoni, laureandi o 
neolaureati, seguono le attività didattiche e ricreative e stimolano i 
giovani ad esprimersi in inglese dal breakfast fino al bedtime sotto 
la supervisione e direzione di una docente italiana. 
 

Gruppi: Rapporto Trainee Tutor / Studenti 1:8 
 

Fondamento pedagogico: L’insegnamento dell’inglese ai SUMMER CAMPS si basa sull’approccio ludico 
affettivo REAL (Rational, Emotional, Affective Learning) dell’ACLE che coinvolge e stimola la globalità 
affettiva e sensoriale del discente. L’approccio REAL aiuta lo studente ad acquisire la lingua in modo 
naturale (S. Krashen) e ad usarla come strumento per comunicare in situazioni reali.  
 

Strumenti didattici: activity books graduati in base ai livelli A1 – B2 del Framework europeo abbinati a: 
drama, learning games, action songs, competitions, creative works, arts and crafts, sports, CLIL activities.  
 

Materiale: tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività vengono forniti direttamente 
dall’ACLE e comprendono: Portfolio, textbook, English Certificate e T-shirt. 
 

 

mailto:summercamps@acle.it


“Gran Finale”: l’English Show rappresenta un momento significativo che dimostra 
“come” e “quanto” Inglese i partecipanti hanno appreso e costituisce un evento 
gioioso, ed al tempo stesso culturale, per genitori ed amici. 
 

 
Diploma: al termine del SUMMER CAMP ogni partecipante  riceve l’English 
Certificate, elaborato in base al Framework europeo e alle certificazioni 
Cambridge, con indicato il livello raggiunto. 

 
 
 
 
 

Modalità di pagamento: 
Quota associativa  €   50,00 – all’ACLE al momento dell’iscrizione 
Quota corso  € 350,00 – all’ACLE entro un mese prima dalla data di inizio del Camp. 
Quota soggiorno € 330,00 – all’HAPPYLAND entro 15 giorni prima della data di inizio del Camp.  
 
IBAN: ACLE -  Banco Popolare Società Cooperativa -   IT 53 T 05034 22700 000000001121 
IBAN: HAPPYLAND VIAGGI - Cassa Risparmio Orvieto –  IT 24 F 06220 39190 000001000160 

 
IMPORTANTE indicare nella causale del pagamento: NOME e COGNOME del partecipante, località e 
periodo del camp. 
 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  
Azienda Agrituristica - Fattoria del Panda 
“Sant'Apollinare” Pieve S. Stefano (AR)  
www.fattoriasantapollinare.it  
 
 
La Fattoria del Panda è raggiungibile: 
da Cesena: superstrada E45 uscita Valsavignone svolta dx dopo 2.300 Mt. svolta dx dopo 2.000 Mt. 
svolta sx proseguire per 700 Mt. 
da Perugia: superstrada E45 uscita Pieve Santo Stefano Nord svolta sx dopo 2.800 Mt. svolta sx dopo 
2.000 Mt. svolta sx proseguire per 700 Mt. 
 
È possibile usufruire di un servizio navetta da \ per la struttura in autobus  e di un soggiorno con attività 
in inglese per il week end al termine del Camp con i genitori. Tale servizio viene attuato con un numero 
minimo di partecipanti. Il costo di tale servizio è da considerarsi aggiuntivo. 
 
Prenotazione: Prima di effettuare l’iscrizione verifica la disponibilità e chiama ACLE. 
   

 
 

PERIODO  Q.TA CORSO Q.TA SOGG. 
29 GIUGNO 05 LUGLIO € 350,00 € 330,00 
06 LUGLIO 12 LUGLIO € 350,00 € 330,00 
29 GIUGNO 12 LUGLIO € 650,00 € 660,00 

http://www.fattoriasantapollinare.it/

