
 
 

Oggetto : Offerta rivolta ai figli dei dipendenti e collaboratori di 
CRAL Regione Lombardia per il campus estivo Active English estate 2018 

 
Campus in inglese in villa privata per sessioni  da 1 settimana a  10 
giorni sulle colline prospicenti il Lago di Como. 

 
Nato nel 2005: 
Un campus estivo per imparare o migliorare l’ inglese per i bambini dai  
7 ai 13 anni, con lo staff di madre lingua inglese. 

 
Lo Staff: 
La scelta di Active English è stata quella avvalerci della collaborazione di 
universitari provenienti dai migliori atenei inglesi e americani. 

 
Chi frequenta i nostri campus? 
Molti partecipanti frequentano scuole internazionali e quindi abbiamo 
scelto di non proporre lezioni di inglese ma facciamo laboratori in inglese 
e chi non ha ancora la padronanza della lingua entra comunque in 
comunicazione con essa. 

 
Cosa proponiamo? 
I laboratori sono sviluppati insieme al nostro staff di universitari ogni 
anno incominciando già da gennaio. Preparano un programma inserendo 
una parte del loro corso di studio trasmettendo così il loro entusiasmo 
nella loro materia. 

 
Esempi di argomenti trattati in passato: 
• Marketing -University of Chicago’s Booth Business School  
• Public Speaking– University of Chicago and Columbia University (NY) 
• Journalism- Cronkite School of Journalism and Mass Communication 

 



 
Tariffa scontata per il  CRAL: € 1385,00 
Session B: da giovedì 21 giugno a sabato 30 giugno 
Fee €1660,00 
Tariffa scontata per il CRAL: €  1510,00 
Session C: da martedì 3 luglio a giovedì 12 luglio  
Fee €1525,00 
Tariffa scontata per il CRAL: €  1385,00  
Session D: da sabato 14 luglio a venerdì 20 luglio 
Fee € 1030,00  

• Theatre -University of Cambridge Education with English and Drama 
 

Sport 
Oltre ai laboratori e attività ricreative passiamo gran parte della giornata 
all’aperto dedicandola ai vari sport come Tennis, Tiro con l’Arco, 
Pallavolo, Calcio, Baseball, Ballo, Equitazione, Golf e molto altro. 

 
Sicurezza e Allegria: 
La sicurezza e il benessere dei bambini prevalgono su tutto! 

 
Vistate il sito www.activenglish.it e richiedete un modulo di iscrizione 
indicando il CRAL/INAIL per poter beneficiare dello sconto a voi 
dedicato. 

 
 

 
 
 
 

Phoebe Hoyt - Cambridge English Language Assessment Exam 
Preparation Centre -www.activenglish.it - info@activenglish.it +39 
3331114724 


