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Delibera n. 127 – Proposta estiva stage inglese 
 

Il giorno 20 febbraio 2020  alle ore 18:30 presso la sede di Via Lazzaretto 48 dell’Istituto Comprensivo “Marconi” di Concorezzo, si è 

regolarmente riunito il Consiglio d’Istituto, sotto la presidenza della Sig.ra Ilaria Massironi. 

Presenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Schepis Marilena; 
Componente Genitori: Massironi Ilaria, Tessuti Giovanna, Deleo Isabella, Dell’Acqua Daniela, Romeo Letizia; 
Componente Docenti: Baroggi Raffaella, Coduti Antonia, Strano Maria Stefania, Vaccaro M. Gabriella, Caruso Enrico; 
 
Assenti: 
Componente genitori: Valenzano Camilla, Casati Pietro, Beretta Marcella; 
Componente Docenti: Finazzo Michela, Fontana Alessandra, Teruzzi Eugenia; 
Componente non docente: Fittipaldi Rosa, Pennati Donatella. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la proposta della società Bell-Beyond English Language Learning, di effettuare stage estivi con personale madrelingua inglese presso 

un plesso dell’Istituto Comprensivo dotato di ambiente adeguato (aule e giardino) 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti la possibilità per la società di effettuare una proposta a tutti i genitori degli alunni iscritti al Comprensivo, a 

partire da coloro che sono iscritti al primo anno di scuola primaria 2020/21, fino a coloro che terminano la scuola secondaria nell’estate 

2020. Se dalla proposta effettuata seguiranno un numero di famiglie sufficienti per attivare i corsi, il C.d.I. esprime parere favorevole 

all’iniziativa e, sulla base delle iscrizioni, deciderà in prossima seduta il plesso nel quale realizzare l’iniziativa e il relativo periodo. 

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

11 11 0 0 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso Reclamo al Consiglio stesso che chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 giorni e 120 giorni. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

Concorezzo, 20/02/2020 

 

Il Segretario del C.d.I.          Il Presidente del C.d.I. 

F.to  Isabella Deleo           F.to Ilaria Massironi     

        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Schepis 
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ENGLISH SUMMER CAMP 2020 
Bell Beyond organizza campi estivi interamente in inglese all’interno delle scuole in periodo extra-
scolastico, con moduli di 1, 2 o 3 settimane, da Giugno a Settembre. Le date del progetto sono 
fissate dall’Istituto.  

Il metodo ludico-didattico “edutainment”  utilizzato all’ “English Camp” stimola la produzione 
orale e motiva lo studente a esprimersi spontaneamente in inglese. La lingua inglese viene così 
acquisita e fissata in modo naturale. I bambini e ragazzi impareranno attraverso il gioco e il 
divertimento 
 
I programma differenziati per età e livelli comprendono : giochi didattici, action songs, attività 
sportive, laboratori artistici, competitions, attività creative, Clil, traditional english games, attività 
teatrali e musicali, giochi di logica, storytelling interattivo, watergames, treasure hunt.  

DATE E ORARIO DEL CAMPO  

Le date sono scelte dalla scuola, gli orari dalle 9:00 alle 16:30 (è possibile richiedere orari diversi)  

A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO  

Il progetto è rivolto ad alunni della Scuola Primaria e agli studenti della Scuola Secondaria di 
1°grado 

Bell Beyond presenterà il progetto “English Camp” attraverso un incontro con i genitori presso la 
scuola.  

SPAZI NECESSARI  

Per lo svolgimento delle attività didattiche e ricreative si richiede l’utilizzo di locali scolastici e di 
spazi all’aperto. 

MATERIALE PROMOZIONALE  

Tutto il materiale promozionale è interamente a carico di Bell Beyond che provvederà a elaborare , 
stampare e consegnare a scuola i leaflet informativi nel numero indicato dalla scuola per la 
distribuzione alle famiglie. Allo stesso modo vengono inviati banner e poster da esporre nei vari 
plessi coinvolti. 

GRUPPI  

Ogni gruppo, il più possibile omogeneo per età, è composto da un minimo di 10 ad un massimo di 



15 alunni. Non è possibile formare gruppi di numero inferiore ai 10 partecipanti.  

 

SUDDIVISIONE IN GRUPPI  

KIDS: Ultimo anno Infanzia- 1° e 2° anno Primaria  

JUNIORS: Scuola Primaria 	

SENIORS: Scuola Secondaria di 1° Grado  

Ogni gruppo ha programmi differenziati ma tutti adottano una metodologia ludica ed 
un programma studiato e testato per alternare diverse attività in modo equilibrato.  

PERSONALE AL CAMPO:  

1 TUTOR MADRELINGUA OGNI 10/15 PARTECIPANTI Selezionato da Bell  

1 CAMP DIRECTOR/INSEGNANTE REFERENTE Insegnante che collabora con Bell Beyond  

TUTORS  

I Tutors sono selezionati da BELL BEYOND.. Sono di madrelingua inglese con un’età compresa 
tra i 21 ed i 29 anni. Ai Tutors si richiede il possesso di abilitazione TEFL, TESOL o CELTA o 
proveniente da TIE, theatre in Education, un degree di università Britannica o Irlandese in 
Perfoming arts, teaching, history, psicologia o comunque una preparazione accademica in linea con 
il progetto. E’ obbligatorio per tutti i Tutors di frequentare un training specifico, offerto da Bell, al 
loro arrivo in Italia presso il nostro training centre di Cesenatico. Solo al superamento del training 
con esito positivo i Tutors sono assegnati ai vari campi secondo le proprie competenze e secondo le 
esigenze specifiche delle scuole.  

CAMP DIRECTOR  

Il/La Camp Director è l’insegnante referente che collabora con Bell Beyond nell’organizzazione del 
progetto. Ha il compito di promuovere il Campo, monitorare la comunicazione con le famiglie e 
con le Host Families e di supervisionare il corretto svolgimento del campo.  

Durante le settimane del campo, il/la Camp Director sarà reperibile sempre, dovrà essere presente al 
campo nei momenti più importanti della giornata e comunque in tutti i momenti che riterrà, a suo 
giudizio, necessari. Una guida ai compiti del Camp Director nel dettaglio viene inviata 
digitalmente.  

Ogni attività proposta al campo è sempre testata dai Tutors durante il training. Il/la Camp Director 
avrà modo di controllare e valutare che il programma venga rispettato.  

HELPERS  

Offriamo a studenti italiani che abbiano completato la classe 3° o 4° della scuola secondaria di II 
grado la possibilità di affiancare i Tutors Madrelingua durante le attività, per praticare il loro 
Inglese. Al termine del Campo gli Helpers riceveranno un certificato di partecipazione. E’ previsto 
un numero di Helpers proporzionale al numero degli iscritti.  



HOST FAMILY  

Si propone alle famiglie che lo desiderino di partecipare pienamente al progetto, ospitando un Tutor 
in famiglia nel periodo del campo. Lo spirito di questa esperienza richiede di accogliere un/ una 
Tutor come fosse uno di famiglia. Questa esperienza si rivela sempre molto ricca di stimoli per 
l’intera famiglia ma anche per i Tutors, interessati a conoscere e vivere la quotidianità italiana. Di 
norma, grazie ai Social Network, i contatti tra famiglie e Tutors proseguono nel tempo, per il clima 
di grande condivisione ed amicizia che nasce da questa esperienza. 	

RIMBORSO PER LE HOST FAMILY di 130 euro o 70 euro secondo il numero di settimane.	

MATERIALE  

Tutto il materiale ludico/didattico necessario è interamente fornito alla scuola da BELL e messo a 
disposizione dei partecipanti. Inoltre ogni alunno   riceve il proprio zainetto, booklet, astuccio e 
tutto il materiale necessario per le attività, oltre all’uniforme di BELL composta da t-shirt e 
cappellino.  

FESTA FINALE  

Al termine del campo è prevista una festa finale dove i partecipanti si esibiranno in uno 
Show/Musical appositamente adattato secondo le diverse età, dando così prova alle famiglie di 
quanto appreso durante l’English camp. Tutto il materiale per produrre i loro costumi, scenografie e 
props sarà messo a loro disposizione. 

ASSICURAZIONE  

Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione RC ed Infortuni stipulata da Bell Beyond per il 
periodo di svolgimento dei campi. 

ASSISTENZA  

La nostra organizzazione assicura una continua assistenza durante lo svolgimento del Campo. Il 
nostro Staff è sempre disponibile e raggiungibile, 24h al giorno, 7 giorni su 7. Viene messa a 
disposizione una linea dedicata per le Host Families.  

CONTRIBUTI ED INCENTIVI  

Come da tabella allegata, la scuola ospitante riceve un contributo per l’organizzazione del progetto. 
Il/la Camp Director che collabora con noi riceverà un compenso direttamente da Bell Beyond.   

RIUNIONE INFORMATIVA secondo anno.  

I Camp Director che svolgono questo ruolo per il secondo anno possono tenere in autonomia la 
riunione informativa con i genitori.  Bell riconoscerà un contributo di 80 Euro. La riunione dura 
circa 40 minuti. L’importo verrà riconosciuto alla fine del Campo insieme al compenso Camp 
Director. Bell fornirà in tempo utile tutto il materiale digitale e cartaceo necessario per poter tenere 
l’incontro con i genitori. 

 



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

Al termine del progetto ogni partecipante riceve il certificato di partecipazione, che indica il livello 
raggiunto dal partecipante nella comprensione e nella produzione in lingua.  

PRANZO - PACKED LUCH  

Pranzo al sacco. I partecipanti consumeranno il pranzo al sacco con il loro tutor proseguendo la 
conversazione in inglese.  

In alternativa è possibile chiedere il prolungamento del servizio mensa utilizzato durante l’anno 
scolastico, alle stesse condizioni. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Vedi tabella allegata con quote di partecipazioni, riduzioni, contributo per la scuola ospitante, 
compenso per insegnante referente.  

 

 

 

 

 

 

 



BELL BEYOND
ENGLISH CAMP 2020

PROPOSTA ECONOMICA

2 SETTIMANE

DETTAGLI PROPOSTA:

Un contributo inferiore alla scuola, comporta la riduzione della quota a carico delle famiglie

QUOTA CONTRUBUTO 
SCUOLA

CONTRIBUTO 
INSEGNANTE

CAMP DIRECTOR

RIDUZIONE 
FAMIGLIA

OSPITANTE

320 € 25 € 25 € 130 €

ISCRIZIONE ACCONTO SALDO METODO DI
PAGAMENTO

online attraverso il sito
www.bellbeyond.com

70 €
al momento 

dell’iscrizione

entro 30 Giorni 
dall’inizio del 

campo

bonifico 
bancario

*

*

*



BELL BEYOND
ENGLISH CAMP 2020

PROPOSTA ECONOMICA

1 SETTIMANA

DETTAGLI PROPOSTA:

Un contributo inferiore alla scuola, comporta la riduzione della quota a carico delle famiglie

QUOTA CONTRUBUTO 
SCUOLA

CONTRIBUTO 
INSEGNANTE

CAMP DIRECTOR

RIDUZIONE 
FAMIGLIA

OSPITANTE

207 € 10 € 15 € 70 €

ISCRIZIONE ACCONTO SALDO METODO DI
PAGAMENTO

online attraverso il sito
www.bellbeyond.com

70 €
al momento 

dell’iscrizione

entro 30 Giorni 
dall’inizio del 

campo

bonifico 
bancario

*

*

*


