


1 Settimana 195 Euro2 Settimane 300 Euro3 Settimane 395 Euro  
RIDUZIONE PER HOST FAMILY

QUOTE:

Be a camp director:
It is fun, easy and highly rewarding
Un’esperienza unica per la camp director e per tutti i bam-
bini e ragazzi partecipanti
Bell fornisce il programma, tutors madrelingua attentam-
ente  selezionati, tutto il materiale e tutta la nostra espe-
rienza!
La camp director riceverà il “Tips & Tricks” camp director 
pack e tutto il supporto del team e sostegno fin dall’inizio 
della collaborazione
Sono previsti Incentivi e contributi per la scuola e 
compenso per  camp director

I bambini sono divisi in gruppi: Mini, Kids, Cadets, 
Junior & Seniors.

Ogni gruppo è affidato ad un tutor madrelingua 

Il programma, i temi, i giochi e le attività sono  
programmate e studiate secondo l’età del gruppo

Ogni partecipante riceve uno zainetto con craft 
booklet, pencil case, t-shirt.

Tutto il materiale didattico, ludico e di consumo 
è messo a disposizione dei bambini durante 
l’English Summer Camp.



Se decidi di diventare Camp Director in un Bell 
Summer Camp riceverai ìTip s&Tricksî Dir ectors Pack, la nostra guida pratica per 
collaborare con noi come Camp Director. Eccone i punti principali:

organizza: porta in consiglio per tem-
po la proposta per l’approvazione spie-
gandone i contenuti Promuovi il progetto parlandone ai geni-

tori, alle colleghe,  seguendo la diffu-
sione dei leaflet informativi alle famiglie,         
distribuendo poster e locandine. 
Mettiti a disposizione per rispondere an-
che al telefono alle domande dei genitori 
che vorranno saperne di piu!

Le camp director che saranno in 
grado di confermare entro il 15 
gennaio  la data della riunione per 
i genitori e tutte le info per la pre-

parazione del volantino, avranno 
un bonus al termine del campo.

Durante il campo a te verrà affidata la 
supervisione per controllare che tutto 
proceda secondo programma. Darai 
il benvenuto ai tutors, spiegherai le 
“rules” della scuola, seguirai le host 
families, controllerai che i bambini al 
campo   siano felici e contenti.




