Lingue Senza Frontiere
ENTE ACCREDITATO DAL MIUR

Istituto Comprensivo
BUONARROTI

Presentano

dal 17 al 28 giugno 2019

ENGLISH SUMMER CAMP
L’English Camp è rivolto agli alunni della
scuola Primaria e Secondaria di 1°grado.
TUTORS MADRELINGUA guideranno il
proprio gruppo in un viaggio
senza Valigia attraversando il
mondo della musica!
2 SETTIMANE di full immersion
SOLO IN INGLESE! con attività ludiche,
ricreative, didattiche e dedicate al CLIL,
grazie ad un METODO motivante,
stimolante, coinvolgente, divertente ed efficace. Ogni partecipante riceve
uno ZAINETTO contenente gli ACTIVITY BOOKS, l'ASTUCCIO e UNA
FANTASTICA SORPRESA, ci saranno giochi e gadgets per tutti!

WELCOME
TO

MUSICLAND

L'English Camp avrà luogo dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.45 alle 16.30,
per un totale di 75 ORE IN LINGUA INGLESE!
Presso l’istituto comprensivo Buonarroti di Corsico
PER INFORMAZIONI:
Lingue senza Frontiere: 0184533661
Durante il campo sarà presente una docente italiana a sostegno
dei tutor e degli alunni per qualsiasi necessità

Lingue senza frontiere s.r.l.
società a socio unico
C.so Inglesi, 172
Sanremo

capitale sociale 15.000 €
c. f. e p. iva 01566460083
tel. 0184.533661
www.linguesenzafrontiere.it

PREPARATI PER UN
VIAGGIO STUDIO...SENZA VALIGIA
Orario del camp
8.45 Accoglienza dei partecipanti
9.00 Inizio attività
13.00 Pranzo e relax ENGLISH ONLY!
14.00 Ripresa delle attività
16.30 Fine delle attività.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE)
2 SETTIMANE DI CAMPO
320€ (assicurazione inclusa)

Tanti momenti coinvolgenti anche per voi genitori

Family Event

Final Show

RIDUZIONI SULLA QUOTA :
30€ per il secondo iscritto della stessa famiglia
70€ per il terzo iscritto della stessa famiglia
CHIUSURA ISCRIZIONI: le iscrizioni chiuderanno il 27 maggio, chi desidera iscriversi oltre tale
data dovrà contattare prima la camp director o l’ufficio di Lingue Senza Frontiere

Non perdere l’occasione!

Host a tutor

Il progetto offre l'opportunità per le
famiglie che lo desiderano di
ospitare un tutor madrelingua inglese
durante il periodo del campo.
La famiglia ospitante può così vivere una
interessante esperienza culturale e
ricevere uno sconto sulla quota del 50%

Tutti gli interessati sono invitati alla
RIUNIONE INFORMATIVA
Mercoledì 15 Maggio 2019 alle ore 18.00
presso la Scuola media Buonarroti
via IV Novembre 38 - CORSICO

