
ADULT CAMP - SUMMER FUN 
Back to School! 2017 

 

 
 
A three-day camp of full-immersion evening sessions 6pm-9pm for 
anyone over the age of 18 who wants to go back to school and practice 
they’re English in a fun, free and friendly environment led by 
madrelingua English actors from GLOBAL English Theatre. 
 
Whether you’re a confident english speaker or a complete beginner, 
Back to School is the place for you to become confident communicating 
in English. 
 
We will send a short online English test for participants to complete 
before the camp so we can make groups according to your level of 
experience. 
 
Each evening will be a mix of 3 sessions - Games (Vocabulary, 
Conversation, Team Work), Social (Conversations over dinner 
together), Show (Preparation for a fun show) 
 
GAMES: This session is a relaxed but focussed time where the 
participants will be led through a series of games designed to teach 
vocabulary, help apply vocabulary, and form sentences to help the 
participants communicate effectively.  
 
SOCIAL: Different every night, this will be an informal time where as a 
group we will share food and also share each other’s company - even 
over dinner we will only speak in English. 
 
SHOW: A fun and creative session, where, like the children in Summer 
Fun! the adults will apply the language they have been learning to 
create a short show, that will be presented on the 3rd day to the 
children. Dads - be prepared to dance!! (If Sandy can do it, so can 
you!) 
 
The total cost for the 3 days which includes: Small Class Sizes, Food 
each night, A certificate on completion of the course, and a lot of fun - 
is €50 
 
We look forward to seeing some familiar faces at Summer Fun! Back to 
School 2017! 
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Tre serate di camp di full-immersion dale 18.00 alle 21.00 per 
chiunque dai 18 anni in su voglia tornare a scuola e praticare il proprio 
Inglese in un contesto divertente, libero e amichevole guidato da attori 
inglesi madrelingua  di GLOBAL English Theatre. 
 
Che tu abbia una buona conoscenza della lingua o che tu sia un 
principiante, Back to School è il posto giusto per imparare a 
comunicare fluentemente in lingua inglese. 
 
Ti invieremo un test da compilare online prima di inizio camp, in modo 
da creare gruppi diversificati a seconda del livello di conoscenza della 
lingua. 
 
Ogni sera ci saranno tre diversi momenti - Giochi (Vocabolario, 
Conversazione, Lavoro di gruppo), Social (Conversazione durante la 
cena), Show (Preparazione di uno spettacolo divertente) 
 
GAMES: Questa sessione è un momento rilassante ma focalizzato, in 
cui i partecipanti verranno guidati in una serie di giochi finalizzati ad 
insegnare e mettere in pratica vocaboli, nonché a formare frasi che 
aiutino i partecipanti a comunicare in maniera efficace.  
 
SOCIAL: Diverso ogni sera, sarà un momento informale in cui come 
gruppo condivideremo il cibo e la compagnia di ciascuno, conversando 
solo in lingua inglese! 
  
SHOW: Un momento creativo e divertente in cui gli adulti - come i 
ragazzi al Summer Fun - metteranno in pratica la lingua che hanno 
appreso per creare un breve spettacolo, che sarà presentato il terzo 
giorno ai ragazzi. Papà – siate pronti a ballare!! (Se ci riesce Sandy, ce 
la potete fare anche voi!) 
 
Il costo totale per i tre giorni, che include classi di piccoli gruppi, cibo 
ogni sera, un attestato di fine corso e molto divertimento è di €50. 
 
Non vediamo l’ora di vedere visi familiari al Summer Fun! Back to 
School! 2017 


