
1 di 2

Global English Theatre (Associazione)
Via de' Barucci 12, 50100 Firenze (FI)

info@globalenglishtheatre.com

(+39) 391 742 2889

il 23 Gennaio 2022
Spett.le: I.C.S. Di Bobbio
Piazza San Colombano
29022 Bobbio (PC)

OGGETTO:  Progetto PON FSE Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021

N/Rif. PC01

alla c.a. del Dirigente Scolastico, Prof. Luigi Garioni 

e a chi di competenza

A seguito della vostra recente corrispondenza e oltre ai dettagli specificati nella nostra allegata brochure 
"Summer Fun 2022" e sul nostro sito web www.globalenglishtheatre.com, presa visione del vostro “Avviso 
Pubblico per manifestazione di interesse [...] rivolto alla gestione di un servizio formativo di School Camp [...] 
nell'ambito del progetto PON [...] che si svolgeranno nel mese di giugno”, siamo lieti di proporre un evento 
“Summer Fun”, che si svolgerà come segue:

1) INTENTO:
– Fare drama, così come imparare una nuova lingua, significa apertura mentale, creatività e 

comunicazione. L’Inglese smette di essere semplicemente un insieme di parole impresse sulla pagina di 
un libro di testo e diventa un modo per capire persone e situazioni reali, per coinvolgere e divertire.

– Vogliamo che i giovani studenti possano associare la lingua a canzoni, balli coinvolgenti ed esperienze 
esilaranti.

2) STRUTTURA:
– Quest'evento si svolgerà alla fine dell'anno scolastico, indicativamente nella settimana dal 6 al 10 giugno 

2022, secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico.
– Tutti e tre i gruppi di max. 20 studenti (come precisato nel suddetto bando) lavoreranno sotto la 

supervisione di un esperto di madrelingua inglese, specializzato nel campo di teatro didattico e 
opportunamente formato da Global English Theatre. I loro curriculum veranno inviati all'Istitituto al più 
presto.

– Ciascun gruppo riceverà un totale di 30 ore di full immersion in lingua inglese, che includerà attività 
ludico ricreative finalizzate all'acquisizione della lingua inglese. Verranno utilzzati giochi, tecniche teatrali 
e diverse strategie che mirano a rendere l'apprendimento facile, veloce, piacevole, efficace e facilmente 
trasferibile a diverse situazioni. 

– Per rinforzare l'acquisizione della lingua di recente scoperta e tutte e quattro le abilità linguistiche, ogni 
partecipante riceverà un workbook appositamente studiato ed ideato da madrelingua qualificati, 
specifico per l’età di ciascuno studente ed incentrato sul tema del camp.

– I nostri eventi "Summer Fun" terminano tradizionalmente (come indicato nella nostra brochure) con un 
piccolo show da parte degli studenti, che condividono le competenze e il lessico acquisito durante la 
settimana con le loro famiglie. Mentre sosteniamo fortemente questa tecnica didattica, vista la 
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situazione Covid-19, questo potrebbe non verificarsi.
– La giornata tipo è da definire. La base per questa sarà quella indicata nella nostra brochure (pg. 6).

3) OBIETTIVI
– Sviluppare le competenze comunicative in lingua inglese, soprattutto di listening, reading e speaking;
– Sviluppare competenze di comunicazione non verbale, compresi tutte le potenzialità motorie, mimiche, 

gestuali e sonore;
– Fornire un contesto in cui gli alunni possono scoprire l'importanza del lavoro di squadra e della creatività 

collettiva;
– Presentare la lingua inglese come modo di comunicazione vivo, utile e pratico

4) METODOLOGIA:
– Verrà usata la tecnica definita 'full immersion'. Gli studenti saranno incoraggiati e aiutati nel continuare a

interagire in lingua inglese durante tutto il progetto. 
– Nel provare a superare ogni giorno piccoli ostacoli comunicativi, i discenti non solo aumentano la propria

confidenza con l’Inglese, ma imparano in un modo che garantisce una maggiore possibilità di 
acquisizione a lungo termine.

5) PROPOSTA ECONOMICA:
– Sulla base del corrispettivo da voi indicato, di cui omnicomprensivo spettante per il servizio fornito 

complessivamente per n. 90 ore (ore 30 per ognuno dei 3 moduli), si propone un compenso pari a 
€6.300,00. 

– Verrà emessa nei tempi dovuti una fattura elettronica e sarà fornita la documentazione necessaria per 
soddisfare i requisiti relativi agli obblighi di regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per qualsiasi altra domanda sull’argomento, non esitate a contattarci.

With very best wishes / Con i migliori saluti

Sandy King

Director
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