MODULO DI PRE-ISCRIZIONE

SUMMER CAMP 2019 - CAMPUS ESTIVO IN INGLESE

da compilare per ogni figlio iscritto, consegnare in una delle sedi, a mezzo e-mail o fax allo 0421.244262

Il progetto: INVENTIONS & INVENTOR S

In occasione del 500° anniversario della morte del genio del rinascimento Leonardo da Vinci (15 Aprile 1452 -2 Maggio
1519) i nostri Summer Camp 2019 s’ispireranno alle donne ed agli uomini di grande talento ed inventiva che hanno
fatto le più importanti scoperte per l’umanità. Verranno introdotte le invenzioni e le rivelazioni che hanno cambiato
il corso della conoscenza, della tecnologia e della nostra stessa esistenza. Tutto in lingua Inglese! Lezioni divertenti con
libretti didattici adeguati all’età dello studente e corredate da lavoretti manuali in tema e numerosi giochi e attività divertenti.
Tutto coordinato dalle nostre insegnanti madrelingua/bilingue Inglese.
TEMI TRATTATI: inventors who changed the world (es. Archimede, Leonardo da Vinci, Johannes Gutenberg, Galileo Galilei,
Thomas Edison, Louis Pasteur, Marie Curie, the Wright Brothers, Grace Murray Hopper, etc.)
MOST IMPORTANT INVENTIONS OF ALL TIME: inventions that help society function, inventions that improved individual
lives, inventions that expanded our range, inventions that expand the mind, inventions that make modern life possible.
ETÀ: dai 6 ai 10 anni (elementari).
PERIODO: i bambini possono frequentare una o più settimane a scelta tra: Giugno 10-14, Giugno 17-21, Giugno 24-28,
Luglio 1-5, Luglio 8-12, Luglio 15-19, Luglio 22-26, Agosto 26-30, Settembre 2-6.
ORARI: Mezza giornata 8:00-13:00, Full Time 8:00-16.30.

POSSIBILMENTE ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA SETTIMANA SCELTA
La/il sottoscritta/o............................................................................ residente a................................................................
CAP.................in Via......................................................... n°….... C.F. ….………....……...........................................
Cell. madre.…….…………..……..…................................ e-mail (necessaria): ……...............……………………….
Cell. padre.…….…………..……..…................................ (QUASI TUTTE LE COMUNICAZIONI AVVENGONO TRAMITE SMS)
PRE-ISCRIVE il figlio/a …………………………….……….… nato/a il ………...... a.……...........…………….....
all’English Summer Camp (mettere delle X sulle settimane scelte):
MONTECCHIO - MATTINO

MONTECCHIO - FULL TIME

ORARI
ETÀ

8.00 - 13.00

8.00 - 16.30

ELEMENTARI

ELEMENTARI

MIN. ISCRITTI

8

6

GIUGNO 10-14

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ

GIUGNO 17-21

MORNING / MATTINA
8.00 - 9.00 Welcome / Accoglienza Team games / Giochi di gruppo
9.00 - 10.30 Worksheets / Attività didattiche (LUN-MER-VEN) - Arts & Crafts / Laboratori creativi (MAR-GIO)
10.30 - 11.00 Healthy snack / Merenda salutare
11.00 - 12.30 Games - Songs in English / Giochi - Canzoni in Inglese
12.30 - 13.00 Clean up / Riordino e consegna ai genitori.
AFTERNOON / POMERIGGIO
13.00 - 13.30 Lunch / Pranzo
13.30 - 14.00 Free time / Relax
14.00 - 15.00 English Workshop
15.00 - 16.00 Games and Songs in English / Attività Ludiche-Giochi-Canzoni in Inglese
16.00 - 16.30 Clean up / Riordino e consegna ai genitori.

SEDE

GIUGNO 24-28
LUGLIO 1-5
LUGLIO 8-12
LUGLIO 15-19
LUGLIO 22-26
AGOSTO 26-30
SETTEMBRE 2-6

SCONTO del 15% PER

SEDE

MONTECCHIO - MATTINO

MONTECCHIO - FULL TIME

ORARI
ETÀ

8.00 - 13.00

8.00 - 16.30

ELEMENTARI

ELEMENTARI

MIN. ISCRITTI

8

6

GIUGNO 10-14

€ 90,00

€ 190,00

GIUGNO 17-21

€ 90,00

€ 190,00

GIUGNO 24-28

€ 90,00

€ 190,00

LUGLIO 1-5

€ 90,00

€ 190,00

LUGLIO 8-12

€ 90,00

€ 190,00

LUGLIO 15-19

€ 90,00

€ 190,00

LUGLIO 22-26

€ 90,00

€ 190,00

AGOSTO 26-30

€ 90,00

€ 190,00

SETTEMBRE 2-6

€ 90,00

€ 190,00

Prezzi cad. a settimana. Pranzo al sacco per il full time a cura delle famiglie.
Quote comprensive di: materiale didattico, frutta per merenda, assicurazione.

Ogni gruppo verrà avviato al raggiungimento del n° minimo di iscritti previsti in tabella.

SCONTO del 15% al 2° (o 3°...) fratello/sorella iscritto nel medesimo gruppo o per
iscrizioni contestuali di un bimbo ad almeno 3 settimane.

2° (o 3°...) fratello/sorella iscritto nel medesimo gruppo, nome ......................................
per iscrizioni contestuali di un bimbo ad almeno 3 settimane

Per un totale di €…...…... che m’impegno a versare appena ricevuta comunicazione di conferma dell’attività. Ogni gruppo verrà avviato
al raggiungimento del n° minimo di iscritti previsti in tabella. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso i nostri uffici o tramite
bonifico bancario. In mancanza del saldo della quota, l’iscrizione sarà ritenuta nulla. Ad attività confermata sarete invitati a sottoscrivere il
modulo “Iscrizione ed informativa sulle modalità di svolgimento delle attività”.
NB: è espressamente escluso il diritto di recesso dall’attività per qualsiasi motivo; pertanto il sottoscritto dovrà provvedere al pagamento di
quanto dovuto anche nel caso di assenza parziale e/o definitiva dalle attività.
Data

Firma

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 e Art. 13 del Reg. UE N.2016/679
ERGON ACADEMY SRL desidera informarLa che:
1 - Il trattamento dei dati personali che La riguardano è finalizzato alla gestione della Sua partecipazione alle attività
2 - I dati saranno raccolti, registrati, elaborati, selezionati anche mediante elaborazione elettronica e saranno oggetto di ogni operazione di trattamento utile
per i fini anzidetti presso ovvero per conto di ERGON ACADEMY SRL.
3 - Il titolare del trattamento dei dati è l’azienda ERGON ACADEMY SRL con sede in Fossalta di Portogruaro a cui potrà rivolgersi per l’esercizio gratuito
dei diritti secondo quanto stabilito dall’art. 9 del Decreto Legislativo 196/2003 ed in particolare del diritto di accesso, di integrazione, di correzione,
di cancellazione dei dati ed anche di opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto.
ERGON ACADEMY SRL tutela la riservatezza dei Suoi dati.
Avendo appreso le informazione di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, acconsento esplicitamente ad ogni più ampia operazione di trattamento dei dati
conferiti per le finalità indicate al punto 1 della Vostra nota informativa.
AUTORIZZAZIONE INVIO NEWSLETTER

Vi preghiamo di voler accettare l’invio di poche newsletter all’anno allo scopo esclusivo di tenervi aggiornati sulle attività proposte ed eventi gratuiti.

AUTORIZZO
Data

NON AUTORIZZO
Firma

