Castel San Pietro, maggio 2020

My School Ticino
Summer Camp e Scuola di Lingue: riprendiamo insieme!
Dopo il lungo isolamento i primi passi fuori casa sono timidi, un po’ incerti. Eppure basterebbe
osservare i bambini per riprendere con coraggio.
Il 18 maggio My School Ticino ha riaperto le sue porte, e i piccoli utenti -in linea con le direttive
sanitarie cantonali- sono tornati a scuola: attenti, precisi ed entusiasti. Nuove routine e procedure,
ma tanta gioia e voglia di incontrare finalmente la primavera. Insieme. Dopo il periodo
dell’emergenza, dove My School Ticino ha contribuito al quotidiano dei suoi giovani utenti con un
ricco programma di didattica online, ora ci ritroviamo in presenza: procedure di sicurezza, spazi
ariosi e gruppi ridotti, lezioni e tanta attività all’aria aperta sfruttando le verdi aree circostanti il
campus. La Scuola nel Bosco e l’Outdoor Education, approcci pedagogici già attivi e in costante
sviluppo presso My School Ticino, stanno guadagnando sempre più spazio nella programmazione
delle giornate presso l’Istituto.
In attesa delle normative a riguardo, tali premesse guidano anche l’organizzazione di My Summer
Camp, il campus estivo dei mesi di luglio e agosto. Oltre al costante ambiente bilingue
italiano/inglese e al tema che guiderà, come tutti gli anni, le attività di quest’estate (My Super
Heroes), quest’anno una novità: My Languages, la Scuola di Lingue di My School Ticino (oggi
pienamente attiva online), struttura all’interno del campus estivo l’opzione linguistica. Nel
programma giornaliero si potrà fruire, per chi lo desidera, di un approfondimento a scelta tra
francese, tedesco o inglese. Per tutti i livelli, a partire dai tre anni.
Dopo il 27 maggio, quando saranno rese note le normative a livello federale per l’organizzazione dei
Campi Estivi, potremo fornire tutti i dettagli e aprire le iscrizioni a My Summer Camp, rispondendo
ai numerosi interessati che ci hanno contattato. La priorità sarà data agli iscritti presso l’Istituto. Alle
famiglie utenti chiediamo pertanto di manifestare il proprio interesse per My Summer Camp entro
e non oltre venerdì 29 maggio, indicandoci anche le settimane coinvolte.
A buon punto infine i lavori per il nuovo padiglione che ospiterà le Scuole Elementari (attivi i primi
tre anni), per cui rimangono ancora alcuni posti disponibili: possibilità di un colloquio -anche
virtuale- per gli interessati.
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