
 
 
 
 
 
 

 

TGS SUMMER CAMP 2021 
Mogliano Veneto / Venezia, Luglio 2021 

Programma:  Corso estivo di lingua inglese, laboratori, visite di studio e attività di gruppo  

Destinatari:  gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. 

Periodo:  da Domenica 4 a Sabato 10 Luglio 2021 (scuola secondaria di 1° grado) 
da Domenica 11 a Sabato 17 Luglio 2021 (scuola secondaria di 2° grado) 

Sede: TGS Eurogroup, c/o Collegio Salesiano Astori, Mogliano Veneto (TV) 

Posti disponibili:  15 per gruppo 

Quota di partecipazione: € 560,00 

La quota di partecipazione:  

 Ospitalità completa presso Collegio Salesiano Astori (camere da 3 a 6 letti con servizi interni). 
 Corso di lingua inglese tenuto da un insegnante madrelingua abilitato all’insegnamento agli stranieri, 

assistito da un insegnante italiano abilitato all’insegnamento della lingua inglese, in gruppi di 5-8 
ragazzi per classe; 3 ore di lezione al giorno per un totale di 15 ore di corso; testi e materiale didattico; 
certificato di valutazione finale conforme agli standard riconosciuti del Common European Framework 
of Reference (Quadro Comune Europeo di Riferimento).  

 Workshops & School experiences: attività extrascolastiche pomeridiane tenute in lingua inglese in un 
contesto informale, coordinate da insegnante madrelingua, per un totale di 9 ore di attività:  

Scuola secondaria di 1° grado Scuola secondaria di 2° grado 

- Laboratorio di teatro (in lingua inglese) - Laboratorio di film making (in lingua inglese)
 Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Alternanza Scuola/Lavoro per un totale di 

30 ore) “Laboratorio di Turismo Giovanile e Sociale” (Scuola secondaria di 2° grado). 
 Attività turistiche: 2 gite di mezza giornata con destinazione Venezia, inclusi i mezzi di trasporto e gli 

ingressi ai luoghi di interesse storico, artistico e culturale in programma.  
 Tutte le attività ricreative organizzate: sport, tornei, incontri serali di animazione. 
 Quaderno e t-shirt TGS Eurogroup. 
 Assistenza di animatori e staff TGS Eurogroup in ogni momento del Summer Camp. 

La quota di partecipazione non comprende:  

 Quota d’iscrizione Socio Ordinario TGS Eurogroup, pari a € 36,00 (include Tessera TGS 2021 e polizza 
infortuni + responsabilità civile). 

 Percorso di preparazione all’esame per il conseguimento del certificato Cambridge PET o FCE 
(proposta a parte disponibile su richiesta): Corso individuale e personalizzato di lingua inglese con i 
nostri insegnanti inglesi madrelingua, in collegamento remoto dalla Gran Bretagna (Scuola secondaria di 

2° grado). 

Agevolazioni sulla quota d’iscrizione:  
 Socio presenta socio: sconto di € 40 per gli studenti che presentano almeno un nuovo iscritto. 
 Sconto famiglia: sconto di € 80 per lo studente dello stesso nucleo familiare di uno studente già iscritto. 

La partecipazione al TGS Summer Camp è riservata ai Soci Ordinari TGS Eurogroup.  

Il programma dettagliato è in corso di definizione e potrà subire modifiche o integrazioni. 



Il TGS Summer Camp in un arco di tempo di 7 giorni propone attività e iniziative diverse, pensate in 
modo tale da integrarsi, arricchirsi e stimolarsi a vicenda in un insieme perfetto di gioco, studio e 
apprendimento, il tutto supportato da un forte spirito di gruppo e da una disponibilità personale a 
mettersi in gioco. Investire sul proprio futuro, infatti, significa anche mettere alla prova se stessi 
all’interno di un gruppo e di un contesto di vita nuovo e diverso. Frequentare il TGS Summer Camp 
non consiste semplicemente nell’apprendimento di una lingua. La finalità è duplice: da un lato offrire 
una buona occasione per migliorare la conoscenza dell’inglese, dall’altro coinvolgere lo studente in 
una esperienza cristiana di vita di gruppo, secondo lo stile e il carisma salesiano.  
Il TGS Summer Camp è coordinato dai nostri Leader, volontari dell’associazione: 2 animatori e un 
sacerdote salesiano. La supervisione generale è assicurata dallo staff della Segreteria TGS Eurogroup 
che proprio al Collegio salesiano Astori ha i propri uffici. 
Il TGS Summer Camp può essere un prezioso punto di partenza per un percorso formativo e di 
crescita all’interno dell’associazione che possa accompagnare in futuro lo studente a partecipare a 
progetti educativi più articolati quali ad esempio i viaggi studio all’estero o la formazione al 
volontariato attivo. Di fatto il TGS Summer Camp ripropone in Italia una struttura organizzativa che si 
ispira a quella ben collaudata dei corsi di lingua inglese in Gran Bretagna che l’associazione organizza 
da oltre 50 anni.  
L’esperienza didattica, particolarmente volta a potenziare soprattutto – ma non esclusivamente - 
l’espressione orale e la confidenza nella conversazione, è proposta in modo da sollecitare la 
partecipazione attiva dello studente, anche tramite strategie di role play o altre attività interattive di 
gruppo. 
L’attività didattica è inoltre integrata da un articolato programma di Workshops & School 
Experiences: attività extrascolastiche, laboratori e progetti coordinati da insegnanti, professionisti e 
Leader che consentano una più frequente e naturale relazione e comunicazione con gli insegnanti, in 
modo da trasformare l’esperienza linguistica in una vera esperienza di crescita umana e culturale. 
I Laboratori previsti al pomeriggio sono diversificati a seconda delle fasce di età. Agli studenti delle 
Scuole Secondarie di 1° grado è proposto un Laboratorio di Teatro (in lingua inglese), mentre a quelli 
delle Scuole Secondarie di 2° grado un Laboratorio di Film Making (in lingua inglese).  
Il tema ricorrente dell’attività turistica sarà la nostra idea di “Turismo Giovanile Sociale”, ovvero la 
stessa finalità sociale della associazione, che troverà applicazione concreta nel corso delle due visite 
di studio a Venezia previste nel corso del TGS Summer Camp, nell’anno in cui si celebrano i 1600 anni 
dalla fondazione della città lagunare (421-2021). Un turismo che rilancia il protagonismo e l’assunzione 
di responsabilità, che favorisce il confronto di idee, il dialogo, la reciproca conoscenza. In tali 
occasioni saranno proposti  itinerari tra gli angoli meno conosciuti della città lagunare, senza però 
tralasciare i luoghi che la rendono famosa nel mondo. Saranno giornate all’insegna del turismo 
sostenibile nel rispetto della città che ci ospita, alla scoperta della sua arte e della sua storia, della sua 
vera anima, della sua essenza, nello stesso spirito e con le stesse finalità che l’associazione persegue 
attraverso la passeggiata di solidarietà “Su e Zo per i Ponti” che organizza ogni primavera a Venezia da 
oltre 40 anni. Le escursioni a Venezia includeranno anche serate speciali dedicate a “Venezia by 
night”. 
Per tutta la durata del TGS Summer Camp nel corso dei pomeriggi e delle serate sono inoltre previste 
attività di animazione, gioco e di sport coordinate dai Leader TGS.  

Informazioni e iscrizioni 
TGS Eurogroup, c/o Collegio Salesiano Astori, Via Marconi 22, Mogliano Veneto (TV) 
tel.: +39.041.5904717 - fax: +39.041.5906702 - info@tgseurogroup.it  - www.tgseurogroup.it/partecipa  


