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Ai GENITORI degli alunni  
di tutte le classi di SCUOLA PRIMARIA e 
delle classi 1ª e 2ª di SCUOLA SECONDARIA DI PG 
(tramite REL e figli) 
 

e, p.c. Ai DOCENTI COORDINATORI  
delle classi di SCUOLA PRIMARIA e 
delle classi 1ª e 2ª di SCUOLA SECONDARIA DI PG 
@ indirizzi 
 

Ai DOCENTI LINGUA INGLESE SP -  SSPG 
@ indirizzi 
 

UFFICIO DIDATTICA 
 

SITO WEB 
 

Oggetto:  proposta settimana linguistica inglese City Camp – estate 2023 

 

 Tra le offerte in ambito linguistico volte a raggiungere gli obiettivi provinciali del Progetto Trentino 

Trilingue, dopo il successo di iscrizioni e soddisfazione dei partecipanti nelle scorse edizioni, l’Istituto 

ripropone l’opportunità di partecipare dal 21 al 25 agosto 2023 alla settimana linguistica “City Camp” 

da svolgersi presso la sede del polo scolastico di Denno. 

 La proposta è rivolta ad alunni e studenti dell’Istituto a partire dalla classe 1ª della scuola primaria 

fino alla classe 2ª della scuola secondaria. 

 Le attività sono gestite da London School di Rovereto e si svolgeranno con orario continuato dalle 

ore 8.30 alle ore 16.30. La presentazione esemplificativa di quanto proposto è visionabile al link:  

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZpAD9VZG4SXdqx9wu0N7Nicx5wtbXxJLHUy 

 Si segnala la possibilità di avere delle agevolazioni economiche legate ai Buoni di Servizio e alla 

disponibilità ad ospitare i tutors durante la settimana del Camp. 

 Come riferimento per l’Istituto, il docente Giancarlo Scaia è a disposizione per informazioni e 

chiarimenti scrivendo a giancarlo.scaia@icbassaanauniatuenno.it . 

 Si coglie l’occasione per far presente che nello stesso periodo è organizzata anche la settimana 

linguistica a Tübingen in Germania. 

 Con la speranza di incontrare nuovamente il vostro interesse per la proposta, porgiamo cordiali 

saluti. 

 

 f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                            
dott.ssa Licia Campi 

 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

Allegati:  

- City Camp 2023 – ICBAT 
- Modulo iscrizione City Camp 2023 e Depliant generico 2023 Summer Camp Folgaria e City Camps (v. 

registro elettronico e/o sito web) 
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