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Gli Educo Summer Camp offrono ai giovani un’efficace English full immersion poiché le attività 

didattiche e ricreative, animate da Tutor anglofoni, stimolano costantemente gli studenti a 

esprimersi in inglese come se partecipassero a una vacanza studio in Inghilterra. 

Location 

L’EDUCO Summer Camp a Tortoreto Lido (TE) è una vacanza studio residenziale rivolta a ragazzi dai 

6 ai 14 anni (dal I anno di scuola primaria al III anno di scuola secondaria di I grado). Gli studenti 

praticando sport e divertendosi apprenderanno la lingua inglese con tanti nuovi amici! 

Il villaggio turistico Salinello di Tortoreto Lido (TE) http://www.salinello.it/ è il posto ideale per 

trascorrere una vacanza-studio al mare, a pochi metri dalla spiaggia, immersi nella quiete del verde e 

circondati dalle colline. Questo villaggio, che si estende su una superficie di 150.000 mq, possiede 

accesso diretto ad una spiaggia privata ed attrezzata dal litorale sabbioso, e offre la possibilità di 

praticare innumerevoli sport (tra cui tennis, calcetto, beach volley, basket, tiro con l’arco, minigolf e 

pingpong), nuotare in una delle tre meravigliose piscine o fare vela e immersioni subacquee in mare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sistemazione è prevista in confortevoli appartamenti bilocali da 4 posti letto, provvisti di servizi 

privati e veranda, dislocati nei pressi di tutte le principali strutture del villaggio. 
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Obiettivi 

 

L’obiettivo degli Educo English Summer Camp è di migliorare l’approccio dei discenti nei confronti 

della lingua straniera attraverso uno stimolo naturale e spontaneo. Banditi i libri di testo e le lezioni 

frontali!!! 

L’incontro con i Trainee - Tutors anglofoni madrelingua ai Camp motiva i ragazzi ad aprirsi a nuove 

esperienze e ad usare la lingua inglese come reale strumento di comunicazione. Negli Educo Summer 

Camp le competenze “aural comprehension” e “oral production” vengono stimolate mediante 

l’approccio ludico e attraverso attività come: drama, learning games, graded manuals, action songs, 

competitions, creative works, arts and crafts, sports, CLIL activities. 

 
Durata 

L’Educo Summer Camp a Tortoreto si svolge dal 29 Giugno al 13 Luglio 2019. Può essere di 1 o 2 

settimane (arrivi e partenze il sabato pomeriggio), con attività previste dalle 9.00 fino alle 23.00 

circa. Si riporta di seguito un esempio di daily schedule. Le attività e gli orari sono indicativi e saranno 

determinati in accordo con il Camp Director. 

 

Giornata Tipo 
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Staff 

Staff Italiano 

Gli Educo Summer Camp sono diretti dal Camp Director, docente di scuola primaria o secondaria, 

formato appositamente da EDUCO attraverso corsi di formazione specifici. 

Il Camp Director, coadiuvato dall’Assistant, guida e assiste i Trainee - Tutors, mantiene i rapporti con 

le famiglie e la struttura, organizza e coordina tutte le attività sia didattiche che ricreative e sarà 

sempre presente al Camp. 

Il Camp Director e l’Assistant sono a loro volta affiancati dagli Helper, studenti degli ultimi anni di 

scuola secondaria di II grado con un buon livello di lingua inglese, che al termine del Camp 

riceveranno un attestato valido per i crediti formativi. 

I Trainee -Tutors 

I Trainee - Tutors sono laureandi o neolaureati provenienti da diversi Paesi anglofoni delmondo (Gran 

Bretagna, Irlanda, U.S.A, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa) con previa esperienza di 

insegnamento e di organizzazione di attività per bambini e adolescenti. Il loro compito è quello di 

stimolare i giovani ad esprimersi in inglese in ogni istante dello svolgimento del Camp. 

I nostri Tutor vengono selezionati scrupolosamente, seguono un corso selettivo a distanza e, prima 

dell’inizio dei Camp, vengono formati dai nostri Senior Tutor e Teacher Trainer. Il corso prosegue con 

l’esperienza nell’Educo Summer Camp. A conclusione di questo percorso formativo riceveranno un 

Award dalla Educo. 

Il Rapporto tutor-studenti è di 1:10 

 

Certificato 

Al termine degli Educo Summer Camp, in occasione dell’indimenticabile show finale, ogni 

partecipante riceve un certificato di partecipazione. 

 
Assicurazione 

Tutti i partecipanti, inclusi Tutor e Camp Director, sono assicurati contro gli infortuni e R.C. 
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Quota corso Estate INPSieme ITALIA 2019 

€700,00 per 1 settimana / €1350,00 per 2 settimane 

(comprensiva della quota di iscrizione di €50 da versare all’atto della prenotazione) 

 

La quota corso comprende: il soggiorno con formula di pensione completa e merenda, le lezioni di 

inglese e le attività didattiche, sportive, culturali e ricreative, il materiale didattico, l’assicurazione. 

 
Special discounts 

Spring discount: sconto di €50,00 per chi si iscrive entro il 31/03/2019 (non valido per le pre-adesioni 
non vincolanti) 

Family discount: sconto di €25,00/settimana per ciascun fratello sulla quota corso 

 

MODALITA’ DI PRE-ADESIONE AI SOGGIORNI INPS  
SCADENZA PRE-ADESIONI 29 marzo 2019 

 

La pre-adesione non è vincolante e non comporta l’obbligo di prenotazione del programma. 
Chiediamo agli studenti di effettuare la pre-adesione ad un solo programma a fronte di un reale 
interesse. Obiettivo Lingua darà priorità agli studenti che avranno effettuato la pre-adesione 
rispetto alle richieste successive  
 
Per procedere con la pre-iscrizione al soggiorno è necessario compilare la scheda personale on-
line digitando il seguente link: 

https://www.obiettivolingua.it/adesione/ 
Ti verrà richiesto di inserire: 

Username: INPSindividuali@obiettivolingua.it 

Password: individualeINPS 

 

Nota bene: nella sezione “nome scuola” inserire il nome del programma scelto  
INPS ITALIA TORTORETO 

 

 

 

 

 

 

Condizioni di pagamento e cancellazione: si faccia riferimento alle condizioni generali contratto di pacchetto turistico ed integrazione INPS. 
Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sono visionabili sul sito www.obiettivolingua.it 
-Autorizzazione all’esercizio delle attività turistiche dalla Provincia di Venezia n. 2065/2012.  
-Programmi inviati alla Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell’art. 69 della L.R. 33/2002.  
-Assicurazione Europassistance per Responsabilità Civile n. 9118491 Danni RC.  
-Assicurazione in caso di insolvenza o fallimento agenzia, polizza BENE Assicurazioni nr.10014299000282.  
-Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco andrà immediatamente e obbligatoriamente comunicata all’organizzatore per iscritto o 
tramite comunicazione telefonica. 
-La presente costituisce scheda tecnica 
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