
Istituto Sant’Alberto Magno Presents: 
 

 

 

 

Giochiamo all’aria 

aperta nel 

bellisimo spazio di 

Ca’Shin 
 

 

 

Impariamo canzoni 

e creiamo costumi 

degni di una rock 

band 

 

 

Scopri l’artista che 

è in te, crea opere 

d’arte e costumi 

 

 

Cuciniamo insieme 

fantasiose ricette 

inglesi, per 

aspiranti cuochi e 

pasticcioni 

 

 

Investighiamo, 

sperimantiamo e 

scopriamo la 

scienza in inglese 

 

 

 

A Typical Day at the Summer Camp 
 

8:00 ritrovo presso la scuola 

8:18 partenza (autobus linea 52) 

8:40 arrivo a Ca’Shin 

9:00 accoglienza 

9:00-10:00 attività 

10:30-10:45 merenda 

10:45-11:45 sport 

11:45-12:45 attività 

12:15-13:00 pranzo 

13:00-14:00 relax (lettura, compiti) 

14:00-15:30 attività 

15:30-16:30 sport 

16:30-17:00 merenda 

17:00 partenza (autobus linea 52) 

17:30 rientro a scuola 

 

 

 Why choose us? 
 

1. The team: Siamo un gruppo di docenti, presso l’Istituto 

Sant’Alberto Magno, formati e specializzati nelle specifiche 

aree di lavoro. Mettiamo la nostra professionalità e la nostra 

passione al servizio dei bambini e dei ragazzi.  

Quest’anno il SAM Summer Camp sarà guidato da: 

Alessandra Aureliano; docente del doposcuola. Lo sport, la 

natura e l’animazione sono la sua fonte di entusiasmo. 

Simon Earl; docente madrelingua d’inglese. Il contatto con gli 

studenti e l’amore per la lingua sono la sua grande passione.  

Francesca Conti; docente del doposcuola. Per lei l’arte e la 

musica sono la chiave di comunicazione con i bambini. 

Hannah Speranza; docente madrelingua d’inglese del 

doposcuola. Il suo amore per la scienza e gli animali è 

contagioso. 

Alexandra Scandellari; docente madrelingua d’inglese. La 

sua missione: far amare ai bambini l’inglese.  
 

2. The Language Experience: Abbiamo particolare 

attenzione per l’aspetto linguistico. I bambini e i ragazzi 

avranno la possibilità di conoscere e provare l’inglese in 

constesti diversi come la scienza, l’arte, la musica, lo sport, la 

cucina e molti altri. 
 

3. The location: Il Summer Camp avrà luogo a Ca’Shin, 

presso parco Cavaioni, nel cuore dei colli Bolognesi.  

La splendida cornice naturale di Ca’Shin ci offre la possibilità 

di divertirsi imparando immersi dalla natura.  
Ca’Shin, via Cavaioni, 1- 40136 - Bologna 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 
Disegni Originali from SAM Students 

Join us for three fantastic weeks of 

Science Art Music 
and more 

We are looking forward to meeting you 

 

mailto:amministrazione@istitutosalbertomagno.it

