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E.T. CAMPUS 2022 

ITALIA/ESTERO 

02-06 maggio 2022 Estero 

09-13 maggio 2022 Salento 
 

 

Cos’è E.T.CAMPUS 

ET Campus è un’esperienza creata e sostenuta per gli studenti che 

vanta un approccio leggero e divertente allo studio della lingua 

inglese attraverso tecniche teatrali con la guida di TUTOR 

MADRELINGUA, oltre che una valida alternativa alla classica gita 

scolastica. Il Campus, inoltre, può essere facilmente inserito in 

progetti Pon, Pof e PCTO. 

 

Dove e quando si svolge 

Il Campus 2021 si svolgerà in villaggi turistici selezionati e 

adatti alle attività proposte garantendo tutti i classici servizi. 

Sono previste due settimane nel mese di maggio 2021, una si 

svolgerà nel Salento, l’atra in una Nazione Europea: 

- 02-06 maggio 2022 

- 09- 13 maggio 2022 

 

Attività svolte 

 

- Laboratori di introduzione alla lingua Inglese con 

approfondimento delle tecniche teatrale 

 

L’intero campus è curato da attori professionisti madrelingua 

inglese che, con programmi didattici e attività ludiche, 

daranno agli studenti la sensazione di trovarsi in un 

classico campus inglese. Il corso di lingua è suddiviso in 3 

stages e spettacoli teatrali di circa 20 ore. I ragazzi 

saranno affiancati dallo Staff Erasmus Theatre che sarà di 

supporto alle esigenze dei ragazzi; 

 

Durante il campus gli studenti svolgeranno attività 

riguardanti la recitazione, il ballo e il canto e potranno 

assistere a spettacoli teatrali in lingua inglese di vario 

tipo, confrontandone forme e contenuti. 
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- Escursioni guidate sul territorio 

 

Escursioni e attività GREEN si alterneranno ai laboratori in 

lingua. 

I Ragazzi, accompagnati da una guida, avranno modo di scoprire 
la cultura e le tradizioni, nonché le bellezze naturali e 

architettoniche dei luoghi visitati 

 

- Free Time 

I ragazzi, quando non impegnati nelle attività, potranno 

usufruire di tutte le attrattive messe a disposizione dai 

villaggi turistici come piscina, campi da calcio, tennis, 

discoteca e assiste a spettacoli in lingua messi in scena 

dagli attori/tutor madrelingua. 

 

 

Modalità di svolgimento 

L’arrivo in villaggio è previsto entro le ore 10 del primo 

giorno previsto di Inizio ET CAMPUS. 

Dopo la sistemazione in camera si terrà un primo incontro 

conoscitivo. 

In base al numero dei partecipanti l’intero gruppo sarà 

diviso in 2 gruppi ognuno dei quali potrà essere diviso in 

sottogruppi misti. 

Le attività laboratoriale e di escursione si alterneranno 

durante la giornata (mattina/pomeriggio). 

Tutte le attività saranno scandite da un programma stabilito 

con orari di svolgimento ben definiti. 

 

Riconoscimenti 

A conclusione del campus, verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione che potrà produrre crediti formativi a 

discrezione dell’istituto scolastico. 

Le ore svolte potranno essere riconosciute come PCTO 

“avviamento al lavoro in ambito didattico teatrale” 
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Costi e Modalità di partecipazione. 

 

I posti disponibili sono limitati in base alla capienza del 

Villaggio Ospitante. 

 

Per il campus all’Estero il costo stabilito per ogni singolo 

partecipante è di 620€ ed oltre allo stage in lingua comprende: 

- Pernotto con pensione completa per 5gg; 

- Viaggio andata/ritorno da punti di raccolta a villaggio; 

- Escursioni guidate; 

 

Per il campus Nel Salento il costo stabilito per ogni singolo 

partecipante è di 500€ ed oltre allo stage in lingua comprende: 

- Pernotto con pensione completa per 5gg; 

- Escursioni guidate; 

 

Inoltre è prevista 1 gratuità (docente accompagnatore) ogni 15 

partecipanti. 

 

 

Per partecipare è molto semplice, basta seguire i seguenti 

passaggi: 

- Telefonare alle 0832.205560 per chiedere la disponibilità di 

posti e indicare il numero di partecipanti previsti; 

- Inviare modulo di prenotazione e convenzione firmata con 

acconto del 25% dell’importo totale previsto 

 

 

Per qualsiasi informazione più dettagliata o per esigenze 

particolari chiamare allo 0832.205560. 
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