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CENTRO ESTIVO BILINGUE LP INTERNATIONAL “IO C’ENTRO” 
 
 
PERCHE’ SCEGLIERE LP INTERNATIONAL 
 

La LP INTERNATIONAL è un’impact organization che si declina in un’associazione culturale, con lo scopo 

principale di promuovere nuovi modelli educativi e culturali orientati alla costruzione di una società 

aperta, e una Srl, che concilia obiettivi di business e impatti sociali, ambientali e culturali, facendo leva 

su sostenibilità e innovazione. 

 

La LP International, leader nel settore dell'istruzione e della formazione, è un  Ente accreditato MIUR 

per la formazione del personale della scuola,  Ente di Formazione accreditato dalla Regione 

Lazio,  Ente certificatore Cambridge & Trinity, ed è attiva a livello nazionale e internazionale 

collaborando con numerosi Istituti Scolastici, Enti pubblici e privati in progetti di formazione. 

 

La LP International è da anni Ente Formatore e fornitore di docenti qualificati e madrelingua specializzati 

nell'insegnamento delle  materie IGCSE (English as a second Language, Latin, Geography, Math, Science, 

Biology, Chemistry, Accounting, History, Physic, etc..) promuovendo le certificazioni IGCSE non solo 

all'interno degli Istituti Comprensivi e Superiori già accreditati Cambridge, ma anche all'interno degli 

Istituti che intendono intraprendere il percorso di accreditamento IGCSE, fornendo inoltre servizio di 

supporto e garantendo continuità didattica anche in caso di malattia del docente. 

 

Allo scopo di incentivare la formazione internazionale degli studenti, LP International è, inoltre,   agenzia 

di viaggio e tour operator accreditata dalla Regione Lazio per l’Educational Tourism, ed   accreditata 

INPS a livello nazionale per l’erogazione di viaggi studio in Italia e all’estero a studenti della scuola 

primaria e secondaria di I e II grado, soggiorni studio, stage linguistici (anche mirati all'apprendimento di 

materie IGCSE) e spring camp in Italia con tutor madrelingua. LP è anche in possesso delle  Certificazioni 

di qualità ISO 9001:2015 e UNI EN 14804. 

 

Infine LP International fornisce una consulenza specializzata nelle  attività di euro-progettazione e 

nell'implementazione di  azioni a valere sui programmi diretti, indiretti e di cooperazione territoriale 

dell'Unione Europea, utili al finanziamento di attività che sostengano lo sviluppo economico e culturale 

del territorio, supportando gli Istituti scolastici nei progetti PON, Erasmus+, Alternanza scuola Lavoro 

etc... 
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IL PROGETTO 
 

Il progetto “Io C’entro”,  un campo estivo bilingue inglese/italiano, nato dall’esperienza 

pluriventennale dei SUMMER CAMPS e CITY CAMPS, è basato sull’apprendimento spontaneo di 

discipline come arte, teatro, letteratura, musica, sport, discipline STEM in L2, attraverso l’utilizzo di 

laboratori ed attività ludico-ricreative in modo da stimolare la motivazione e l’interesse dello studente 

offrendo ad ogni partecipante una entusiasmante full-immersion in queste discipline. 

 

Obiettivo primario del progetto è quindi l’apprendimento attivo, promuovendo l’educazione informale 

e non formale attraverso varie metodologie innovative che sottendono al principio pedagogico del 

learning by doing, che sviluppa nello studente capacità multidisciplinari, accrescendo le sue 

competenze, interagendo con ciò che lo circonda. 

 

Gli ambienti di apprendimento terranno in considerazione il rapporto studente/ambiente, 

considerando che le condizioni ambientali esercitano un’influenza importante sul benessere 

dell’individuo e assicurano un elevato grado di protezione in un momento di emergenza sanitaria. 

 

L’esperienza del centro estivo verterà sul processo di apprendimento dello studente, l’idea è quella di 

promuovere apprendimenti significativi, ricchi di stimoli, aggreganti e inclusivi che permettano una 

rinascita dei bambini e degli adolescenti, incoraggiando la loro creatività e l’autostima, mettendo al 

centro le loro necessità affinché possano affrontare positivamente l’incertezza dello scenario attuale. 

 

Tra le metodologie che si privilegeranno l’Outdoor Education avrà un ampio utilizzo. Sperimentazione 

nata in Germania e diffusa nel Nord- Europa, particolarmente in Svezia e in Norvegia, influenza sempre 

di più le correnti pedagogiche europee. Questo tipo di apprendimento sensoriale- esperienziale migliora 

il lavoro tra pari, facilita lo sviluppo di leadership e abilità di problem-solving, riducendo i rischi infettivi 

che sono maggiori nei locali chiusi e poco areati. 

 

Allo stesso modo l’educazione laboratoriale favorisce l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la 

riflessione su quello che si fa, sostenendo gli studenti nella costruzione attiva del proprio sapere. 

 
ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO BILINGUE 
 
PERIODO: dal 29 giugno all’8 agosto 2020 e comunque a seconda delle necessità dell’Amministrazione 

Comunale. 

FRUITORI: bambini della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e secondo grado.  

Il Centro Estivo “Io C’entro” sarà organizzato tenendo conto di una suddivisione in fasce d’età: 

 

- Dai 3 ai 5 anni, fascia “scuola dell’infanzia”, prevedendo 1 educatore ogni 5 bambini 

- Dai 6 agli 11 anni, fascia “scuola primaria, prevedendo 1 educatore ogni 7 bambini 

- Dai 12 ai 17 anni, fascia “ scuola secondaria” , prevedendo 1 educatore ogni 10 ragazzi 
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Per bambini o adolescenti con particolari fragilità o disabilità potranno essere valutati approcci 

individualizzati con 1 educatore per studente. 

Si chiede l’accreditamento comunale per la fascia di età 9-17 anni. 

 

CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO FUNZIONAMENTO 

 

ORARIO DESCRIZIONE ATTIVITà IN LINGUA INGLESE 

7.30 – 8.00 PREDISPOSIZIONE APERTURA CAMPO ESTIVO - TRIAGE 

  

8.00 – 12.30 APERTURA AL PUBBLICO, LABORATORIO MANUALI E CREATIVI, LABORATORIO 

TEATRALE IN INGLESE, STORYTELLING IN LINGUA INGLESE, ATTIVITA’ SPORTIVE , 

PISCINA, LABORATORI STEAM, CORSO DI GOLF. 

12.30 – 13.30 PRANZO  

13.30 – 14.00 LABORATORIO ARTISTICO ARTS& CRAFTS 

14.00 – 16.30 LABORATORI STEAM IN INGLESE (SCIENZE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS, 

MATHS) – MERENDA, ORTO DIDATTICO, CORSO DI DANZA, CORSO DI CUCINA, 

PROIEZIONI DI FILM IN INGLESE, LABORATORI MUSICALI 

16.30 – 18.30 RIORDINO/SANIFICAZIONE SPAZI OUTDOOR 

 

 
ATTIVITA’ IN LINGUA INGLESE 

 Outdoor education 

 Storytelling in inglese 

 Teatro in inglese 

 Laboratori artistici, manuali e creativi, arts & crafts 

 Laboratori STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 

 Attività sportive: Volley, Calcio, Biliardino, Ping Pong, Corso di nuoto, Corso di Golf. 

 Corso di Cucina in Lingua inglese 

 Orto didattico 

 Giochi e animazione in lingua inglese 

 

LOCATION 

 

Il Campo estivo, in versione “Safe” si svolgerà presso gli spazi all’aperto del B&B Pit Stop per 

permettere ai ragazzi di svolgere attività sportive e didattiche in un contesto di outdoor education, 

stimolando l’apprendimento in maniera spontanea. Le metodologie didattiche di outdoor education  e 

di learning by doing aiuteranno l’apprendimento e la creatività dei ragazzi, favoriranno lo sviluppo e il 

miglioramento delle capacità linguistiche di listening e speaking, promuoveranno lo sviluppo individuale 

degli studenti in un contesto protetto, aiuteranno a sviluppare la capacità di interazione con gli altri, lo 

spirito di gruppo e il teamworking.  
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ACCOGLIENZA E VERIFICA CONDIZIONI DI SALUTE (TRIAGE) 

 

I ragazzi e gli accompagnatori saranno accolti all’esterno dai nostri operatori rispettando le misure di 

sicurezza e prevenzione come disciplinate dalle “linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” del 

Dipartimento per le politiche della famiglia e dalle linee guida della Regione Lazio come da BURL n.73 

del 05/06/2020. In particolare saranno predisposti dei percorsi differenziati all’esterno di ogni struttura 

per l’accoglienza e l’uscita dei ragazzi anche attraverso dei segnali visivi posti a terra.  

Il personale della LP effettuerà un triage all’ingresso misurando la temperatura dei propri operatori, dei 

ragazzi e degli accompagnatori degli stessi attraverso un termoscanner. A Chiunque venisse riscontrata 

una temperatura con 37/37.5 ° sarà allontanato. Ai ragazzi e agli operatori sarà chiesto di produrre un 

certificato medico. Tutti i partecipanti dovranno munirsi di mascherina. 

Ogni partecipante al campo sarà tenuto all’igienizzazione delle mani almeno tre volte durante la 

mattinata, una volta prima di pranzo e tre volte nel pomeriggio e comunque dopo ogni attività e dopo 

aver utilizzato i servizi igienici. Gli operatori vigileranno e definiranno dei momenti cadenzati affinché 

vengano rispettate le regole di igiene.  

Per l’accoglienza dei bambini o ragazzi con disabilità si provvederà attraverso operatori specializzati, 

nostri psicologi e psicoterapeuti, avendo precedentemente ascoltato i servizi sociosanitari. 

 
I MATERIALI 
 
La LP fornirà agli studenti materiali didattici e strumenti/supporti per attività laboratoriali come 
cartelloni e cartoncini colorati, pennelli, colla, colori in bottiglia, forbici, cartapesta, fermacarta, puntine, 
palloni, dispense didattiche, ecc. 
 
EDUCATORI 
 
Giovani e dinamici educatori e docenti specializzati in discipline scientifiche, linguistiche, artistiche, 
sportive. Madrelingua inglesi e insegnanti si occuperanno dell’insegnamento della lingua e delle attività 
laboratoriali, didattiche e sportive. Si allegano alcuni CV dei nostri collaboratori che potranno essere 
integrati a seconda delle iscrizioni pervenute. Il Coordinatore dei centri estivi è individuato nella figura 
della Sig.ra Mara D’Orazi con una vasta esperienza di Direttore di Campo in vari Summer Camps in tutta 
Italia. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
La segreteria LP International, previo appuntamento, definirà le modalità di iscrizione attraverso moduli 
di iscrizione via email o google docs compilabili attraverso sito web. La segreteria è raggiungibile ai 
seguenti numeri telefonici: 06/9042704 – 0691131893 – 3401284920. 
 
ASSICURAZIONE 
 
Tutti i partecipanti ai Centri Estivi LP International sono coperti da assicurazione infortuni e 
responsabilità civile.  
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