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ENGLISH CAMP 2018
La scuola diventa un college e imparare l’inglese è un gioco…da ragazzi!
Cari genitori, anche quest’anno siamo lieti di organizzare English Camp realizzato con la Scuola
“The English Experience” di Norwich (Inghilterra) con la quale abbiamo collaborato in questi anni.
Vi presentiamo un breve riepilogo della proposta organizzativa in calce al quale troverete il tagliando di
adesione da compilare e restituire entro e non oltre il 10 maggio in segreteria.
Quando :

dal 25 giugno al 6 luglio (intera giornata dal lunedì al venerdì)

Dove :

Istituto Marcelline di Arona

Chi :

Alunni di tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria (anche esterni)

Come:

- LEZIONI in piccoli gruppi con insegnanti di madrelingua inglese qualificati e selezionati
individualmente in base alle loro competenze professionali e personali
- ATTIVITÀ con animatori di madrelingua inglese esperti in attività sportive, laboratori
teatrali, musicali ed artistici
- SPETTACOLO FINALE in inglese per genitori, parenti e amici, con consegna di attestato di
partecipazione

Costo :

€ 360.00 per due settimane (€290.00 per un secondo figlio), comprensivi del materiale
didattico, di cancelleria e assicurazione.
Non si accettano pagamenti in contanti ma con carta di credito, bancomat, assegno o
bonifico (codice IBAN: IT96 H033 5901 6001 0000 0018 536)

Per info ed iscrizioni:
Tel.: 0322.243.645 – email: marcelline.arona@tiscalinet.it - segreteria.marcellinearona@gmail.com

N.B.: l’English Camp si svolgerà solo al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.
NON MANCATE!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alunno………………………….……….….………………..Scuola………..…………..………..……..…….Classe……...
Lo scrivente…………………………………………………………….…………..genitore dell’alunno/a sopra indicato,
DICHIARA
di aderire all’iniziativa dell’ English Camp. Versa la prima rata di iscrizione di € 180.00 entro giovedì 10 maggio e si
impegna a versare la seconda rata di € 180.00 entro venerdì 8 giugno 2018.
Data……………………………

…………………………………………………
(firma del genitore)

Da compilare per alunni esterni:
C.F. alunno…………………………………………………………………………………….……………………………...……………
data e luogo di nascita:……………………………………………………………………………………..…………….……………….
indirizzo………………………………..…………………………………………...………………….………..……………….…………
tel. genitori:…………………………..……………………………..…………………………………………………………….…….…
email genitori:…………………….……………………………………………………………………………………………………….

