IS YOUR CHILD READY FOR A SUMMER OF GROWTH AND FUN?
Welcome to all of our returning and new students to the 2021 Summer School Program!
The International School in Genoa will offer another fun and exciting summer of day camp.
The ISG Summer Campers will enjoy indoor and outdoor educational activities supported by English
mother-tongue teachers: activities wil l be organized mainl y outdoors and in the l arger indoor
spaces, using the sports fiel d, the auditorium, the gymnasium and the school gardens. Each week
students wi
ll
work on a different theme through fun hands-on l earning activities.
VOST RO FIGLIO

E PRONTO PER UN' ESTATE DI CRESCITA E DIVERTIMENTO?

Diamo ii benvenuto

a tutti gli studenti nel programma de/la Summer School 2021!

Anche quest'anno /'International School in Genoa offre un campo estivo divertente e stimolante.
I bambini de/ campo estivo potranno partecipare ad attivita all'interno e negli spazi esterni de/la
scuola affiancati da insegnanti madre lingua inglese: le attivita saranno organizzate prevalentemente
all'aperto e negli ampi spazi interni, al campo sportivo, nel/'auditorium, in palestra e nei giardini dell/a
scuola. Ogni settimana gli studenti lavoreranno su un tema diverso, attraverso l'organizzazione di
attivita e laboratori.
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WHAT PARENTS NEED TO KNOW
DROP OFF:

You may drop off your child between 8:10 - 8:30 at the gym. Please call the office if you need to drop
off after 9:00 as the doors will be locked.

You may park inside the school gate, and walk your child to the gym. Once your child's temperature

has been taken, parents will need to leave the campus. Parents will not be allowed inside the building.

PICK UP:

You may pick up your child from outside the gym.

WHAT TO WEAR TO SCHOOL:

- Athletic clothing (shorts and t-shirts)
- Sturdy outdoor shoes

- Sunscreen (applied before coming to school)

- Mask (to be worn when indoors and not when
doing physical activities)

WHAT TO BRING:

A pair of indoor shoes to leave at school
A change of clothes (ECE children only)

A snack (all fruit should be washed and cut at home)
A pack lunch

A water bottle with name of child
Bug spray

Extra mask (we will also have extra masks at school)
Zip lock bag - NO TOYS

CLASSLISTS:

We will be creating class lists in accordance with our safety protocol
and the national regulations.

COSA I GENITORI DEVONO SAPERE
ARRIVO AL CAMPUS:

Potrete lasciare i vostri bambini in palestra tra le ore 8:10 e le ore 8:30. Vi invitiamo a telefonare in

segreteria qualora aveste la necessita di portare i bambini dopo le ore 9:00, perche gli accessi al

campus saranno chiusi.

Potrete parcheggiare nel parco della scuola e accompagnare i bambini in palestra.

All'arrivo verra presa la temperatura di vostro/a figlio/a, e quindi i genitori dovranno lasciare ii campus.
I genitori non potranno entrare nell'edificio.

USCITA:

Potrete venire a prendere i vostri figli uno alla volta fuori dalla palestra.

COSA INDOSSARE A SCUOLA:

- Abbigliamento sportivo (pantaloncini e magliette)

- Scarpe robuste per !'outdoor

- Protezione solare (applicata prima di venire a scuola)

- Maschera (da indossare all'interno e non durante l'attivita fisica)

COSA PORTARE:

- Un paio di scarpe per l'interno, da lasciare a scuola
- Un cambio di vestiti (solo per la materna)

- Uno spuntino (tutta la frutta va lavata e tagliata a casa)
- Un pranzo al sacco

- Una bottiglia d'acqua con ii nome del bambino
- Uno Spray contro zanzare e insetti

- Una mascherina extra (avremo anche maschere extra a scuola)
- Una borsa con chiusura a cerniera - NESSUN GIOCO

LISTE DI CLASSE:

Creeremo liste di classe in conformita con ii nostro protocollo
di sicurezza e la regolamentazione nazionale.

WHAT PARENTS NEED TO KNOW
The ISG Summer School 2021 is a Program that runs from June 28th to July 23rd from 8:30 am to
4:00 pm, Monday through Friday .
Parents may choose between the 2 weeks program - with the possibility of extension to 4 weeks,
if space is available - or directly the 4 weeks program.
The program is designed for children age 3-16 (years of birth: 2018-2005).
ECE children must be diaper free.
For safety reasons, in addition to their snack, this summer children must bring a packed lunch.

COSA I GEN/TORI DEVONO SAPERE
La Summer School 2021 di ISG e un programma di 4 settimane
che inizia ii 28 giugno e termina ii 23 luglio, dal lunedi al venerdi dalle 8:30 a/le 16:00.
I genitori possono scegliere tra ii corso di 2 settimane, con possibilita di estensione a 4 settimane,
oppure possono scegliere direttamente 4 settimane.
II programma

e pensato per i bambini di eta dai 3 ai 16 anni (anni di nascita dal 2018-2005).

I bambini piccoli devono essere senza pannolino.
Per ragioni di sicurezza, quest'estate i bambini dovranno portare oltre a/lo snack anche ii pranzo al sacco.
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FULL DAY PROGRAM
The Program aims to promote a summer of fun and learning while meeting new friends in a safe
international environment.
The number one o bjective for our youngest learners is to have a fun while learning.

They will be learning how to behave responsibly, treat others as they would like to be treated

and enoy in learning. Children will be involved in fun activities using the co urtyard, gym,

audito rium, and forest/field. We will spend at least half of the day o utside, weather
permitting. Children will remain in their gro ups throughout the day

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
II programma ha lo scopo di proporre un 'estate di divertimento e di apprendimento , in un contesto
intemazionale in cui fare nuovi amici. L 'obiettivo per i nostri giovani studenti e di avvicinarli all'appren
dimento de/la lingua inglese attraverso ii divertimento e la scoperta.
I bambini impareranno a comportarsi inmodo respo nsabile, a interagire con gli altri e a trovare gioia
nell'apprendimento . I bambini saranno coinvolti in attivita divertenti organizzate soprattutto in cortile,
in palestra, nel parco e al campo spo rtivo . Trascorrreremo almeno meta de/la giomata all'aperto,
tempo permettendo . I bambini trascorreranno la giornata nel loro gruppo di classe.
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FULL DAY PROGRAM
The Program aims to promote a summer of fun and learning while meeting new friends in a safe
international environment.

Our number one goal for the children is to have a fun while learning. They will be learning how to

behave res pons ibly, treat others as they would like to be treated, and enoy in learning. Language can

be expressed in a variety of ways : speaking is only one of them. During Phys ical Education, English

language classes or Arts and Crafts students will learn how to express themselves through a variety of
media. Children will remain in their groups throughout the day.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
II programma ha lo scopo di proporre un 'estate di divertimento e di apprendiment o,
intemazionale in cui fare nuovi amici.

in un contesto

per i bambini e di avvicinarli all'apprendimento de/la lingua inglese attraverso ii
divertimento e la scoperta. I bambini impareranno a comportarsi in modo responsabile, a interagire
con gli altri e a trovare gioia nell'apprendiment o. Durante le lezioni di Educazione Fisica, le lezioni di
lingua inglese o di Arti e Mestieri gli studenti impareranno ad esprimersi attraverso una variet a di
II nost ro obiettivo

mezzidi comunicazione. I bambini trascorreranno la giornata nel loro gruppo di classe.
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FULL DAY PROGRAM

The emphasis for students in this age gr oup is on developing their listening, speaking, r eading and
wr iting skills. Gr ammar will be par t of English lessons as it will give them a basis for developing their

language in either of the four language ar eas. The rest of the day can be used to explore newly learned

language laws while interacting with other students. During r ole-plays, students will learn how to apply

language in real life situations, such as ordering food at a r estaur ant. Emphasis will be put onto speaking

and applying newly gained vocabulary. Childr en will be involved in fun activities using mainly outdoor

spaces (weather per mitting) and indoor larger spaces.

News: If you want to have fun learning or improving Spanish one hour a day, write to us!
We could organize a group!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
L'accento per gli studenti di questo gruppo di eta viene posto sulfa sviluppo dell'ascolto e de/la para/a,
sulle capacita di lettura e di scr ittur a. La grammatica sara parte de/le lezioni di inglese in quanta dara ai
ragazzi le basi per sviluppare la faro capacita espressiva nelle quattro aree def linguaggio. II resto de/la
giornata potra essere utilizzato per esplorare le regale de/la lingua appena imparata attraverso /'intera

zione con gli altri studenti. Durante i giochi di ruolo gli studenti impareranno ad utilizzare la lingua nelle
situazioni de/la vita r eale, come per esempio ordinare un pasta al ristorante.

Si por r a /'accento sulfa para/a e sul linguaggio appena acquisito. I bambini saranno coinvolti in attivita

divertenti utilizzando principalmente spazi ester ni (tempo permettendo) e spazi interni piu ampi.
Novita: Se vuoi divertirti imparando o potenziando un'ora al giorno anche lo Spagnolo, scrivici!

Potremmo organizzare un gruppo!

FULL DAY PROGRAM
New this year! Summer School for High School Students!
In a fun and relaxed way you will have the opportunity to enhance the English language through
reading, conversation, listening and why not? Fun and creative activities too! Through the journey you
will take with us, you will not only learn many curiosities of other countries, but you would have the
opportunity to get involved and live real situations waiting to be able to start traveling again!
News: If you want to have fun learning or improving Spanish one hour a day, write to us!
We could organize a group!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Novita di quest'anno! Summer School per gli studenti de/le superiori! In modo divertente e rilassato

avrai occasione di potenziare la lingua inglese attraverso la lettura, la conversazione, l'ascolto e perche

no? Anche con attività divertenti e creativel Attraverso ii viaggio che farai con noi, non solo imparerai
tante curiosita degli altri paesi, ma avrai occasione di metterti in gioco e vivere situazioni reali in attesa
di poter ricominciare a viaggiare di nuovo!
Novita: Se vu oi divertirti imparando o potenziando un'ora al giorno anche lo Spagnolo, scrivici!
Potremmo organizzare un gruppo!

