INGLESE E TEDESCO
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 1
Gentili Famiglie,
siamo molto lieti di proporre anche per l’estate 2019 il programma “settimane linguistiche” presso la
Vostra Scuola, con una grande novità: l’attività è rivolta a tutti gli alunni dalla 1a elementare alla 3a
media.
L’insegnamento sarà svolto da docenti, madrelingua e/o bilingue, con esperienza specifica
nell’insegnamento in età scolare, coordinati da un/una direttore/trice delle attività.
Gli/le assistenti educatori/trici avranno conoscenza lingua inglese di livello almeno B1.
I gruppi saranno composti con minimo 10 massimo 14 studenti.
Svolgimento delle attività
Al mattino
Attività in aula di ripresa del programma scolastico che sarà integrato con lezioni e attività di lingua
generale e funzionale – functional English e praktisches Deutsch – per portare gli studenti oltre
l’abituale contesto scolastico, attraverso un approccio ampiamente comunicativo.
Il risultato che si ottiene con tale specifica metodologia attuata da Clm Bell è portare gli studenti ad
accrescere l’utilizzo della lingua “viva”, rafforzare le capacità espressive e di comprensione e arricchire
il proprio vocabolario.
Al pomeriggio
Project work, laboratorio in lingua con docenti e assistenti educatori, finalizzato all’applicazione della
lingua alle abilità artistiche o manuali. Giochi, sport, attività ricreative in lingua.
Preparazione di elaborati e/o piccole dimostrazioni da mostrare ai genitori nel pomeriggio del venerdì.
Calendario e orari
26 - 30 agosto 2019:
2 - 6 settembre 2019:

tedesco per la primaria; inglese per la secondaria
inglese per la primaria; tedesco per la secondaria
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Esempio di giornata tipo:
08.00 - 08.30 Arrivo studenti
08.30 - 12.00 Lezioni in aula (pausa verso le 10.00)
12.00 - 13.00 Pranzo
13.00 – 16.00 Project work, giochi e attività in lingua (pausa verso le 14.30)
16.00 - 16.10 Uscita
Solo il venerdì: 15.00 - 16.00: presentazione per le famiglie
Quota di partecipazione
1 settimana: Euro 160,00 - 2 settimane: Euro 310,00
(sconto 5% dal secondo figlio).
Il costo è comprensivo di assicurazione infortuni e materiali didattici e di laboratorio.
Gli studenti porteranno da casa quaderni e astucci e merenda per la pausa del mattino.
Servizio mensa
A cura di Risto 3, al costo aggiuntivo di 6 euro al giorno, da versare all’atto dell’iscrizione. Menù tipo :
Lunedì

1a settimana
Pizza farcita

2a settimana
Pasta al pomodoro – mozzarella

Martedì I

Insalata di riso

Gnocchi alla romana – prosciutto cotto

Mercoledì
Giovedì

Lasagne
Gnocchi di patate al pomodoro

Pasta al ragù
Pizza farcita

Venerdì

Carne tonnata – fagiolini all’olio

Speatzl al burro e salvia

Tutti i giorni

Insalata - pane

Iscrizioni
Entro il 20 maggio 2019
presso CLM BELL - Trento via Pozzo 30 tel 0461 981733 email clm-bell@clm-bell.it
Orario continuato dal lunedì al venerdì 10.00 – 19.00.
Agevolazioni
Buoni di servizio della P.A.T per gli aventi diritto.
Contributi per Soci e Clienti della Cassa Rurale di Trento , rispettivamente del 30% e 10%, presentando
la dichiarazione di Socio o Cliente rilasciata dall’Ufficio Soci della Cassa Rurale.
Vi aspettiamo numerosi!
C.L.M. – BELL S.R.L.
La Direttrice
Adriana Osele
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CLM BELL - PRESENTAZIONE
La scuola è stata fondata nel 1966 e da oltre 50 anni è leader nell’insegnamento delle lingue straniere nella
provincia di Trento. Dal 2009 la Fondazione Cassa Rurale di Trento è socio unico della società C.L.M. – BELL S.R.L.
Clm Bell ha la sua sede centrale e amministrativa a Trento e un’altra sede a Riva del Garda, entrambe con aule
attrezzate. Organizza corsi in sede e fuori sede per ogni età e per tutti i livelli, lezioni individuali, corsi specialistici
(Business, Financial, Legal English), corsi aziendali, corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche, corsi
finanziati FSE e PAT. Prima dell’inserimento nei corsi, gli iscritti svolgono accurati test di ingresso per valutare il
livello di conoscenza della lingua straniera.
Le lingue insegnate sono inglese, tedesco, spagnolo, francese, arabo. A richiesta e per gruppi di minimo 5/6
partecipanti di livello omogeneo sono attivati anche insegnamenti di altre lingue straniere e italiano per stranieri.
Gli insegnanti madrelingua e bilingue, altamente qualificati e scelti con molta cura, hanno specifica esperienza
nel campo dell’insegnamento e sono in continuo aggiornamento sui nuovi metodi didattici, per offrire agli
studenti un permanente ed efficace contatto con la lingua viva. Inoltre sono in possesso delle abilitazioni previste
dagli Enti certificatori per i ruoli di esaminatore
I corsi sono strutturati in 9 stadi progressivi di insegnamento, adottando come riferimento i 6 livelli CEFR
(Common European Framework of Reference for Languages –Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue): A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2.
Clm Bell è l’unico centro d’esame autorizzato in esclusiva per la provincia di Trento per tutti gli esami di
certificazione esterna di inglese Cambridge English Language Assessment, di tedesco Goethe - Institut, ed è
centro di svolgimento per gli esami di spagnolo DELE e di francese DELF DALF. Mediamente ogni anno vengono
esaminati circa 7.500 candidati.
Clm Bell collabora con molte aziende private, banche, enti e numerosi Istituti scolastici per insegnamenti, attività
di lettorato e la preparazione agli esami di certificazione linguistica. E’ attiva un’ampia offerta di soggiorni studio
nel periodo estivo. In particolare, da 30 anni Clm Bell organizza e gestisce in proprio English Summer Camp,
soggiorno studio residenziale di lingua inglese per bambini e ragazzi a Candriai sul Monte Bondone. Da quasi 10
anni organizza un analogo soggiorno in lingua tedesca Deutsches Sommer Camp a Villa Santi nel Parco Naturale
Adamello Brenta. Per i più piccoli ci sono Happy Summer Days e Sommerspass, attività diurna in inglese o tedesco
dal lunedì al venerdì. Tra le attività estive anche le settimane linguistiche presso alcune scuole della città di
Trento. Inoltre organizza soggiorni studio all’estero per gruppi e per singoli, presso prestigiose Istituzioni in
Irlanda, Regno Unito, Germania e Spagna.
Mediamente ogni anno oltre 3.000 studenti di tutte le età frequentano i corsi con i docenti di CLM BELL.
La qualità dei servizi di formazione offerti è garantita dal possesso di certificazioni importanti:


appartenenza all’EAQUALS (The European Association for Quality Language Services). Si tratta di
un’associazione riconosciuta a livello nazionale ed europeo, per la quale è necessario superare una serie di
audits esterni volti al monitoraggio e controllo di tutti gli aspetti coinvolti nella conduzione di una scuola di
lingue, sia dal punto di vista amministrativo che didattico;



certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da CERTIQUALITY;



qualifica di ente accreditato dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 10 c2 del regolamento
"Coordinamento e attuazione degli interventi della Provincia co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo".

