-Una settimana di attività, giochi, laboratori creativi e tante nuove parole inglesi imparate. Grazie
(mamma di Tommaso, 9 anni)

-Ciao sono Alice! Mi sono trovato molto bene e mi è piaciuto tutto!
(Alice, 7 anni)

-Una bella esperienza vissuta all’insegna della conoscenza e dell’approccio positivo verso la lingua inglese. Un
ambiente stimolante e costruttivo. Brava Masha e brava Sara!
(mamma di Elisa, 8 anni)

-Il campus inglese, a cui abbiamo partecipato con tanta gioia e felicità, è stata la prima esperienza diversa dai
soliti centri estivi. Le attività sono state istruttive e nello stesso tempo divertenti anche nei momenti di svago.
L’allegria e la simpatia di Sara e Masha sono state di grande supporto: se ci sarà ripeteremo l’anno prossimo!
(mamma di Alessio, 9 anni)

-Sono molto soddisfatta del summer camp. Mio figlio si è divertito molto ed era sempre contento di venire.
Sicuramente ripeteremo l’esperienza anche l’anno prossimo.
(mamma di Cristian, 4 anni)

-E’ stata una bella esperienza in un ambiente piacevole e tranquillo. L’unico rammarico è che sarebbe dovuto
durare di più! Sarà per il prossimo anno! Saluti da Katia.
(Katia, 11 anni)

-Beatrice si è molto divertita, in un ambiente sereno e accogliente. Questa esperienza le ha permesso di
incontrare nuovi amici, di avvicinarsi alla lingua inglese attraverso nuovi giochi e attività e così facendo ha
scoperto e ampliato conoscenze fondamentali per la sua crescita.
Il nostro ringraziamento va dunque alle insegnanti, artefici di questo successo.
(mamma di Beatrice, 4 anni)

-Per Mattia (4anni e mezzo) il Summer Camp è stata la prima esperienza extra asilo e per lui tutto era una
novità: l'approccio ad una lingua straniera, l'ambiente e le educatrici. Eppure ha risposto con un entusiasmo
sorprendente e il merito sicuramente va a Masha e Sara che hanno saputo coinvolgerlo e stimolarlo con
attività piacevoli e divertenti svolte in un ambiente tranquillo e rassicurante. Un'esperienza sicuramente da
ripetere.
(mamma di Mattia, 4 anni)
-La nostra esperienza con Happy English è stata molto positiva! Anastasia è sempre molto entusiasta e
inoltre, dato la sua età di 4 anni, abbiamo notato un incremento del vocabolario inglese, consigliato quindi
anche ai bambini più piccoli!
(papà di Anastasia, 4 anni)

-Noi abbiamo avuto un riscontro positivissimo………….è chiaro che Margherita non parla correntemente
l’inglese dopo il Summer, ma inizia a capire che non esiste solo l’italiano e l’italia ma il mondo. Per la verità
anche in famiglia bisogna fare tanto e fra il tanto c’è anche la partecipazione ai corsi organizzati da Voi, e
non mi riferisco solo al Summer Camp, ma anche ai laboratori completamente in inglese che organizzate
durante l’anno. Insomma ragazze continuate così.
(mamma di Margherita, 5 anni)

-Ilaria, che mi sta dettando il suo pensiero, dice che è stata un’esperienza bellissima e spera che lo
organizzerete anche l’anno prossimo.
L’abbiamo vista tornare ogni giorno felice di tutte le attività che aveva svolto durante la giornata,
raccontandoci il tempo trascorso e dicendoci le nuove parole inglesi imparate.
Rivolgiamo a Masha, a Sara, nonchè a Daniela e a Stefania i nostri complimenti per come siete state in grado
di interessare i bambini, di insegnare facendoli divertire e speriamo che questo sia il primo di altri splendidi
Summer Camp!
(mamma di Ilaria, 7 anni)

-Sara era entusiasta, molto entusiasta e ogni giorno ci raccontava tante cose (considerate che quando va alla
scuola materna dice ben poco!!).
Ci ha raccontato di come andavate al parco divisi tra grandi e piccoli, dei laboratori, di cosa mangiavano
anche gli altri bambini, di cosa facevate in villa fiorita, delle canzoncine (che naturalmente ci cantava in
inglese).
Alla sera era ko ma con la voglia di preparare il pranzo per il giorno dopo (che non sempre finiva) ma
sicuramente anche l’esperienza del pranzo al sacco ha avuto il suo perché!!
Insomma, se ci sarà l’occasione, sarà sicuramente un’esperienza da ripetere!
Grazie ancora di tutto e ci rivediamo a settembre
(mamma di Sara, 5 anni)
-Just a few words to congratulate for the success of your Summer Camp!
Anna was really happy to attend, she has told me that next year she wants to stay for more weeks!
Thank you for your dedication and patience, and now enjoy your well-deserved holidays!
(mamma di Anna, 10 anni)

-Federico (4 anni) ha frequentato per due settimane il summer camp di Happy English. Al primo impatto,
essendo per lui un ambiente nuovo con insegnanti e compagni sconosciuti, non è stato facile. Ma dopo i
primi 10 minuti si è subito ambientato e lui stesso i giorni successivi voleva andare e mi sollecitava a portarlo!
Era entusiasta anche se stanco, dato le molteplici attività svolte, anche di gioco.
Confermo l’esperienza molto interessante che spero di ripetere l’anno prossimo o comunque proseguire per
qualche ora alla settimana durante l’anno.
(mamma di Federico, 4 anni)

