
LONDON SCHOOL CITY CAMP 

Egregi signori, 

Mi auguro che Voi e i Vostri cari siate in salute e che stiate affrontando in maniera 

positiva questa situazione difficile per tutti noi. 

Noi stiamo bene anche se molto preoccupati per quello che sta succedendo in Italia e 

nel mondo. Ci auguriamo che questi momenti difficili finiscano il prima possibile e 

che si possa tornare alla normalità molto presto. 

Per quanto riguarda i nostri corsi estivi, a gennaio eravamo molto orgogliosi delle 

preparazioni fatte e della conferma di tantissime scuole che desideravano continuare 

la collaborazione per i City Camp e per i corsi residenziali a Folgaria, fra cui circa 25 

scuole nuove. 

Con la situazione attuale non possiamo avere la certezza che i City Camp si possano 

svolgere regolarmente e quindi abbiamo deciso di proporre i nostri corsi estivi 

online, fatti dai nostri migliori insegnanti, selezionati per voi. 

La nostra equipe sta lavorando con dedizione ed entusiasmo per creare corsi con 

moltissimi spunti ed argomenti interessanti, all’insegna del divertimento 

nell’insegnamento della lingua inglese e con insegnanti madrelingua che dovendo 

restare nei loro paesi e non potendo viaggiare, hanno tanta voglia di mostrare le loro 

abilità e competenze. 

I nostri corsi estivi online saranno fatti via “Zoom” con l'account personalizzato della 
London School dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 o dalle 16 alle 19 (si potrà 
scegliere l'orario che si preferisce). I gruppi saranno di 12-15 partecipanti. Il costo del 

corso sarà di 95€ comprensivo anche del materiale che verrà spedito direttamente a 

casa vostra. I ragazzi partecipanti riceveranno via corriere tutto il nostro kit 

comprendente: il nostro libro, la maglietta ed il cappellino, firmati London School e 
anche l'attestato di frequenza della London School. 
 
Qui di seguito la lista dei corsi che verranno attivati: 

● 3° - 4° elementare 

● 5° elementare - 1° media 

● 2° - 3° media 

● 1° - 2° superiore 

● 3° - 4° superiore 

Si possono iscrivere ragazzi di qualsiasi scuola italiana. 

I ragazzi partecipanti riceveranno via corriere tutto il nostro kit comprendente: il 

nostro libro, la maglietta ed il cappellino, firmati London School. 

Per iscriversi, occorre: 

compilare il modulo d’iscrizione on-line al seguente link: 

www.londonschoolrovereto.it/summercamponline.html 

e versare l’acconto di 50€ a settimana     LONDON SCHOOL            

 l'IBAN:  IT60 X 0569620800 000002127X68 

 

I corsi online si terranno settimanalmente dal lunedì al venerdì dal 15 giugno al 11 
settembre. Ogni corso verrà attivato con un minimo di 10 e massimo 15 ragazzi dello 
stesso livello. 

http://www.londonschoolrovereto.it/summercamponline.html


Per i corsi online di giugno Vi preghiamo di compilare il modulo 

d’iscrizione on-line entro 29 maggio; per i corsi di luglio, entro 30 

giugno e per i corsi di agosto e settembre, entro 31 luglio. 

I ragazzi che vogliono fare due o più settimane consecutive, possono farlo passando 

anche al livello successivo.   

In aggiunta, stiamo preparando dei corsi online di inglese che saranno svolti dai 

nostri insegnanti madrelingua anche durante tutto l’anno scolastico, con frequenza di 

due volte alla settimana per un’ora. In questo modo i ragazzi continueranno a 

studiare l’inglese avendo occasione di conversare e praticarlo regolarmente con 

insegnanti inglesi, americani, irlandesi o australiani. 

Per quanto riguarda i nostri Summer Camp a Folgaria, siamo ancora ottimisti che 

si possano svolgere a partire dal 28 giugno per 3 o 4 settimane. In questo momento 

abbiamo tantissime iscrizioni che sono pervenute a dicembre e gennaio e stiamo 

tutti aspettando notizie positive sulla possibilità di svolgere i corsi residenziali. Ci 

auguriamo che tra due mesi ci possano essere le condizioni per un corso sicuro e 

protetto. Probabilmente ci sarà la possibilità di avere l'esclusiva e di essere quindi gli 

unici ospiti dell’albergo, senza la presenza di altre persone, ma solo con i ragazzi 

iscritti e i nostri insegnanti madrelingua (tutte persone che abitano ed insegnano in 

Italia). Questo faciliterebbe di molto il rispetto delle norme e ci permetterebbe 

un'organizzazione più tranquilla.  

Se avremo la conferma di poter svolgere i corsi residenziali a Folgaria in modo sicuro 

e rispettoso dei decreti e delle norme igieniche, continueremo con le iscrizioni, 

permettendo alle famiglie di pagare anche in 5 rate, con lo sconto di 50€ per ogni 

ragazzo iscritto dell'anno precedente. 

                          

           VIDEO SUMMER CAMPS ON-LINE 

             

Nella speranza di poter uscire da questa situazione spiacevole al più presto e con uno 

sguardo positivo rivolto al futuro, Vi saluto cordialmente. 

London School 

Gordana Marjanovic 

--  

Gordana Marjanovic  

English teacher and director of London School 

Corso Rosmini, 66, 38068 Rovereto (TN) 

Tel. 0464 421285 
 
Sito Web: www.londonschoolrovereto.it  

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZWg9lkZEdhweUK9y5fJh4eKcb326VIT4qdV
http://www.londonschoolrovereto.it/

