
 

 

 

 

 

MODULO PER LA RICOGNIZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE 
 

BANDO RICERCA GIOVANI ATTIVI …  
un’opportunità per fare volontariato sviluppando le proprie competenze 

 
iscrizioni entro: nessuna scadenza 

 

NOME DEL PROGETTO English Summer Camp!! “H2O: L’acqua, l’elemento che dà 
la vita!” 

CONTESTO DI RIFERIMENTO Ben il 70% del nostro pianeta è ricoperto d’acqua in una 
moltitudine di forme: oceani, mari, laghi, ghiacciai ecc. ma solo 
il 2,5% è “dolce”. L’acqua è la risorsa fondamentale per la vita 
di ogni organismo. Spesso la diamo per scontata e la 
sprechiamo inutilmente. Entreremo in contatto con tutte le sue 
forme e impareremo a conoscere gli esseri viventi che vi 
abitano. Il tutto in Inglese!  
I bambini, durante i nostri meravigliosi H2O-English Summer 
Camp 2022, scopriranno tutto questo usando l’inglese, 
declinato sul livello di conoscenza delle varie età. Lezioni 
divertenti con libretti didattici corredati da lavoretti manuali in 
tema. Numerosi giochi e attività coordinate dalle nostre 
insegnanti madrelingua/bilingue inglese allieteranno le loro 
giornate. Tutto in lingua inglese! 

ENTE ORGANIZZATORE Assoc. Maple Academy 

ASSOCIAZIONE CHE ASSICURA I 
VOLONTARI 

Assoc. Maple Academy 

SEDE DI SVOLGIMENTO San Vito al Tagliamento, Viale Dante Alighieri, 8 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Dal 13.06.22 al 29.07.22 e dal 29.08.22 al 13.09.22 

DURATA totale del volontariato (in ore) 25 a settimana 

FABBISOGNO DI “GIOVANI ATTIVI” Min. 2 – max. 4 a settimana  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA 
REALIZZARE E/O MANSIONI 

Assistente al docente di inglese per aiutare i bambini nelle 
attività ed implementare la vigilanza 

REQUISITI RICHIESTI Buona conoscenza dell’inglese 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Indicare un punteggio max per requisito 

Livello di conoscenza dell’inglese secondo il CEFR (a 
crescere: B1, B2, C1, C2)  



 

 

 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI In base alla graduatoria e valutazione della predisposizione 
alla gestione di bambini  

PUNTI BENEFIT  

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONI  RIVEDERE 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 

Il modulo per la richiesta di partecipazione è scaricabile dal sito 
www.cartagiovaniattivi.it o ritirabile all’Ufficio Giovani. 
 
I giovani che intendono partecipare alle attività dovranno 
riconsegnarlo a mano o via e-mail compilato e firmato entro 
 
Ufficio Protocollo del Comune di San Vito al Tagliamento 
Piazza del Popolo,38 – 33078 San Vito Al Tagliamento (PN) 
PEC: comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it 
Tel. 0434 842911 
 
Ufficio Giovani del Comune di San Vito al Tagliamento 
c/o Ex Essiccatoio Bozzoli in via Fabrici, 31 
tel. 0434 843020 
mail: giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it 
Apertura: su appuntamento 
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