
PRESENTAZIONI:

Portogruaro - Lunedì 8/05 ore 18:00

San Vito al T. - Martedì 9/05 ore 18:00

Pordenone - Mercoledì 10/05 ore 18:00

ENGLISH
SUMMER CAMP

DA GIUGNO A SETTEMBRE 2023

DAI 3 AI 13 ANNI
PORTOGRUARO
Oratorio di Sant’Agnese - Borgo Sant’Agnese, 
Tel. 0421.73815 - portogruaro@britishinstitutes.it

PORDENONE
Viale G. Marconi, 26 - Tel. 0434.241042
pordenone@britishinstitutes.it

SAN VITO
Viale Dante Alighieri, 8 - Tel. 324.8053111
info@MapleAcademy.it

SUPER

HEROES

Verso l’infinito

e oltre!

ENGLISH SUMMER CAMP

www.ergonacademy.it/sc

CENTRI ESTIVI IN INGLESE
PORTOGRUARO - PORDENONE - SAN VITO

SUPER

HEROES

Verso l’infinito ed oltre!



PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ
MORNING / MATTINA
 8.00 -   8.30  Welcome / Accoglienza 
 8.30 -   9.00  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 Snack / Merenda
 11.00 - 12.30 Games - Songs in English  / Giochi - Canzoni in Inglese
 12.30 - 13.00 Clean up / Riordino e consegna ai genitori.

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

Prezzi cad. a settimana.

Per ogni settimana verrà
emessa fattura con

addebito di 2€ di bollo.

*A S.Vito è necessario attivare
preventivamente la tessera
associativa annuale presso
Maple Academy (€10,00)

Le merende sono a carico
delle famiglie.

Quote comprensive di: materia
e didattico, assicurazione.

Ogni gruppo verrà avviato al
raggiungimento del n° minimo

di iscritti previsti in tabella.

da compilare per ogni figlio iscritto, consegnare in una delle sedi, via e-mail o WhatsApp.

POSSIBILMENTE ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA SETTIMANA SCELTA

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE

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/WA/E-MAIL)

PRE-ISCRIVE il figlio/a …………………………….……….… nato/a il ………...... a.……...........…………….....

Frequentante la classe................................all’English Summer Camp (mettere delle X su sede e settimane scelte) presso:

Prezzi cad. a settimana.

Per ogni settimana verrà emessa fattura con
addebito di 2€ di bollo.

*A S.Vito è richiesta la tessera associativa annuale
di Maple Academy (€10,00)

Per un totale di € ….…… che m’impegno a versare ap-
pena 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 il 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 svolgi-
mento delle attività”.

Data Firma

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 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 informazioni di cui al D.L. 196/2003 e Art. 13 del Reg. UE N.2016/679 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.

Data Firma

AUTORIZZO NON AUTORIZZO

2° (o 3°...) fratello/sorella iscritto nel medesimo
gruppo, nome .............................................

per iscrizioni contestuali di un bimbo
ad almeno 3 settimane

Entriamo nel mondo dei fumetti e dei supereroi! Impareremo a conoscere i personaggi più famo-
si dei fumetti e del cinema creando storie e disegni scoprendo tutto sui personaggi preferiti dai 
ragazzi; ovviamente tutto in Inglese! I partecipanti verranno coinvolti in lavoretti manuali, cre-
azione di personaggi, giochi di ruolo, quiz e curiosità con l’utilizzo di schede didattiche a tema. 
Tutte le attività saranno coordinate da docenti madrelingua e bilingua.
Bambini, durante i nostri meravigliosi SUPER HEROES – English Summer Camp 2023 scoprirete 
tutto questo usando l’Inglese, declinato sul livello di conoscenza delle varie età. Lezioni divertenti con libretti 
didattici corredati da lavoretti manuali in tema. Numerosi giochi e attività, coordinate dalle nostre insegnanti 
madrelingua/bilingue inglese allieteranno le vs. giornate. Tutto in lingua Inglese!
TEMI TRATTATI: supereroi o personaggi dei fumetti e del cinema preferiti da bambini e ragazzi - idea-
zione di nuovi personaggi - quiz su supereroi - creazione di fumetti - ecc.
ETA`: dai 3 ai 5 anni (materne) e dai 6 ai 10 anni (elementari). Attività pomeridiane per studenti delle scuole medie.
PERIODO: i ragazzi possono frequentare una o più settimane a scelta da Giugno a Settembre, come da 
tabella sottostante.
ORARI MATERNE ED ELEMENTARI: dal Lun. al Ven. mezza giornata 8:00-13:00
ORARI MEDIE: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 14:00-16:00.

Il progetto: “SUPER HEROES: Verso l’infinito e oltre!”
SUMMER CAMP 2023 - CAMPUS ESTIVO IN INGLESE

GIUGNO 12-16

GIUGNO 19-23

GIUGNO 26-30

LUGLIO 3-7

LUGLIO 10-14

LUGLIO 17-21

LUGLIO 24-28

ORARI

ETÀ

MIN. ISCRITTI

AGO. 28 - SETT. 1

SETTEMBRE 4-8

€ 108,00* € 85,00*

€ 108,00* € 85,00*

8.00 - 13.00 LUN + MER + VEN 14.00-16.00

MATERNE / ELEMENTARI MEDIE

6 3
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SAN VITO AL T.* PORDENONE

SCONTO del 15% PER:

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 sottoscritte.

ORARI

ETÀ

MIN. ISCRITTI

GIUGNO 12-16

GIUGNO 19-23

GIUGNO 26-30

LUGLIO 3-7

LUGLIO 10-14

LUGLIO 17-21

LUGLIO 24-28

AGO. 28 - SETT. 1

SETTEMBRE 4-8

8.00 - 13.00 8.00 - 13.00 L+M+V 14.00-16.00

MATERNE ELEMENTARI MEDIE

6 6 3


