ISTITUTO COMPRENSIVO COGOLETO
ENGLISH SUMMER CAMP 2018
A SEGUITO DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ALLA PARTECIPAZIONE DI VOSTRO/A FIGLIO/A

La scuola diventa un college e imparare l’inglese è un gioco…da ragazzi!
“Light camera ACTION”
ALL’ENGLISH SUMMER CAMP 2018 SI COMUNICA QUANTO SEGUE:

Quando:

dal 2 al 13 luglio 2018 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30

Dove:

Scuola Giusti /Recagno

Chi:
Gli alunni delle classi 3^- 4^ - 5^ della scuola primaria e 1^ - 2^ - 3^ della
secondaria di I° grado

scuola

Come:
L’English Summer Camp è rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria.
Tutors madrelingua guideranno il proprio gruppo in un viaggio nel mondo del cinema e dei cartoni
animati.
Due settimane di full immersion con attività ludiche, ricreative, didattiche e dedicate
esclusivamente al CLIL, grazie ad un metodo motivante, stimolante,coinvolgente, divertente ed
efficace.
Progetto di due settimane (10 giorni di attività):
€ 315 (compreso: zainetto per ogni iscritto con tutto il materiale necessario, activity books,
assicurazione, materiale, gioghi, capellino)
Viene riconosciuta ai partecipanti la possibilità di usufruire di riduzioni sulla quota di
partecipazione:
- Le famiglie ospitanti hanno una riduzione del 50% sulla quota;
- riduzione di € 30,00 per un secondo figlio, € 75,00 per il terzo iscritto
Progetto di una settimana (5 giorni di attività):
€ 204 (compreso: assicurazione, materiale, giochi, zainetto per ogni iscritto con tutto il materiale
necessario, activity books)
Viene riconosciuta ai partecipanti la possibilità di usufruire di riduzioni sulla quota di
partecipazione:
- Le famiglie ospitanti hanno una riduzione del 50% sulla quota;
- riduzione di € 15,00 per un secondo figlio, € 35,00 per il terzo iscritto
MODALITA’ DI PAGAMENTO: ACCONTO EURO 100 ENTRO IL 5 GIUGNO 2018
SALDO ENTRO IL 25 GIUGNO 2018

Cogoleto, 10 maggio 2018

Il Dirigente
Dott. Silvio Peri

Tagliare e restituire all’insegnante di inglese della classe, entro il
25/05/2018
I sottoscritti ________________________________ genitori dell’alunna/o __________________________
Classe ____________ Scuola _____________ indirizzo e-mail _____________________________
n. cellulare ________________________
intendono iscrivere il /la propri_ figlia/o al English Summer Camp 2018 attivato presso i locali dell’I.C.
Cogoleto dalla Società “LINGUE SENZA FRONTIERE s.r.l.”

per n. 2 settimane dal 2 luglio al 13 luglio

2018.

Siamo disponibili ad ospitare un insegnante

SI □

NO □

Data __________________
Firma di entrambi i genitori
_______________________________

___________________________________

