
BELL BEYOND  
Il progetto English camp traditional è consolidato da anni di esperienza. 
  
1)      La scuola stabilisce il periodo, orario preferiti, a chi rivolgere l’offerta formativa e se riservare il 
progetto al proprio istituto o estenderlo al territorio. 
2)      Una volta approvato il progetto, elaboriamo un leaflet informativo con le indicazioni che ci vengono 
fornite della scuola, stampiamo il leaflet nel numero di copie che viene richiesto per essere distribuito a 
tutte le famiglie degli alunni. 
3)      Ci rendiamo disponibili per essere presenti per una riunione informativa e non impegnativa con i 
genitori interessati al progetto. Ai genitori saranno illustrati progetto, obiettivi e finalità e tutte le 
informazioni necessarie. 
4)      Solo dopo la riunione è possibile aprire le iscrizioni che sono online sul nostro sito e viene richiesto il 
pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario. 
5)      Ad ogni genitore viene emessa regolare fattura. Se il progetto rientra nel POF i genitori possono 
portare in detrazione la spesa sostenuta 

6)      Al termine delle iscrizioni vengono formati i gruppi il più possibile omogenei per età 

7)      Ogni gruppo omogeneo è formato da minimo 10 a massimo 15 alunni 
8)      Ogni gruppo affidato ad un tutor madrelingua, qualificato e formato da training Bell, alto standard 
garantito dei tutors. 
9)      I tutors sono in possesso di TEFL, TESOL, CELTA e/o Degre in performing arts, specialisti in TIE, theatre 
in education. 
10)  Le famiglie possono candidarsi per essere host families e ospitare in famiglia in tutor e vivere così una 
esperienza importante. Riduzione per host families 

11)  Tutto il materiale necessario viene fornito alla scuola e poi lasciato in dotazione come esempio flaconi 
tempere, pennarelli, forbici, colle, carta, tools didattici ect 
12)  Ogni partecipante riceve suo corredo composto, da t shirt, baseball cap, zainetto, astuccio e activity 
books 

13)  Nostra assicurazione per RC e infortuni 
14)  la quota per partecipante è fissata a 310 euro per 15 giorni. 
15)  RIDUZIONE  20 euro per ogni fratello (chi iscrive 2 figli avrà una quota ridotta di 290 euro per figlio) 
16)  RIDUZIONE 130 euro per ogni host family 

Un CONTRIBUTO VOLONTARIO viene versato all’ISTITUTO COMPRENSIVO pari ad un totale di 35 euro per 
ogni partecipante. Il totale comprende anche il compenso riservato all’insegnante referente (o più 
insegnanti referenti) che seguono il progetto nel suo iter e che si rendono disponibili con la loro presenza 
durante il campo. Non partecipano alle attività didattiche ma sono punto di riferimento per famiglie, 
bambini, scuola e tutors. Il contributo può essere versato interamente alla scuola oppure puo essere 
versato parte alla scuola e parte all’insegnante referente (camp director)  
17) I campi con più di 80 iscritti vedranno la presenza di camp leader (un nostro trainer). Il camp leader si 
rende disponibile per un progetto che offriamo GRATUITAMENTE per mamme, papà o comunque familiari 
dei partecipanti: PLAY WITH MOMS. Ovvero le mamme possono frequentare di pomeriggio, con orari che 
vengono definiti, un loro campo dove svolgono attività ludiche e dove il livello di inglese di ogni singolo 
partecipante è ininfluente. 
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