MODULO DI PRE-ISCRIZIONE

SPACELAB CITY CAMPS 2018 - CAMPUS ESTIVO IN INGLESE
Il progetto:

da compilare per ogni figlio iscritto, consegnare in sede, a mezzo e-mail o fax allo 0444.493222

Lo Spazio ed il Sistema Solare

Al Campus Estivo di British Institutes Montecchio quest’anno ci sarà lo SPACELAB! Un laboratorio didattico
in Inglese per far divertire i nostri piccoli “astronauti” ad esplorare l’Universo. Con le nostre insegnanti
madrelingua e bilingue, gli studenti esploreranno lo Spazio, i Pianeti e le Galassie. Alcune delle tematiche
che saranno studiate tramite libretti didattici e lavoretti manuali saranno: il Big Bang, il Sistema Solare,
il Sole, le Stelle, i Pianeti, le Eclissi, i Viaggi sulla Luna e Marte, etc.
Le lezioni didattiche e tutte le attività saranno sempre svolte in Inglese con insegnanti madrelingua/bilingue.
ETÀ: dai 6 ai 10 anni (elementari).
PERIODO: I bambini/ragazzi possono frequentare una o più settimane a scelta tra: Giugno 11-15, Giugno 1822, Giugno 25-29, Luglio 2-6, Luglio 9-13, Luglio 16-20, Luglio 23-27, Agosto 27-31, Settembre 3-7.

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 City Camp (mettere delle X sulle settimane scelte):
SEDE

ORARI: Mezza giornata 8:00-13:00, Full Time 8:00-16:30

8.00
9.00
10.30
11.00
12.30

- 9.00
- 10.30
- 11.00
- 12.30
- 13.00

Welcome / Accoglienza Team games / Giochi di gruppo
Worksheets / Attività didattiche (LUN-MER-VEN) - Arts & Crafts / Laboratori
LLab
abor
orat
atori creativi (MA
(MAR-GIO)
Healthy snack / Merenda salutare
Games - Songs in English / Giochi - Canzoni in Inglese
gles
esee
Clean up / Riordino e consegna ai genitori.

- 13.30
- 14.00
- 15.00
- 16.00
- 16.30

ORARI
ETÀ
MIN. ISCRITTI

FULL TIME

8.00 - 16.30

ELEMENTARI

ELEMENTARI

MIN. ISCRITTI

8

6

GIUGNO 11-15
GIUGNO 18-22
GIUGNO 25-29
LUGLIO 2-6
LUGLIO 9-13

LUGLIO 23-27

Lunch / Pranzo
Free time / Relax
English Workshop
chi-Canzon
onii in IIng
ngle
lese
se
Games and Songs in English / Attività Ludiche-Giochi-Canzoni
Inglese
Clean up / Riordino e consegna ai genitori.

SEDE

MONTECCHIO -

LUGLIO 16-20

AFTERNOON / POMERIGGIO

13.00
13.30
14.00
15.00
16.00

MATTINO

8.00 - 13.00

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ
MORNING / MATTINA

MONTECCHIO -

ORARI
ETÀ

MONTECCHIO -

MATTINO

MONTECCHIO -

AGOSTO 27-31
SETTEMBRE 3-7

SCONTO del 15% PER
FULL TIME

8.00 - 13.00

8.00 - 16.30

ELEMENTARI

ELEMENTARI

GIUGNO 11-15

8
` 90,00

6
` 190,00

GIUGNO 18-22

` 90,00

` 190,00

GIUGNO 25-29

` 90,00

` 190,00

LUGLIO 2-6

` 90,00

` 190,00

LUGLIO 9-13

` 90,00

` 190,00

LUGLIO 16-20

` 90,00

` 190,00

LUGLIO 23-27

` 90,00

` 190,00

AGOSTO 27-31

` 90,00

` 190,00

SETTEMBRE 3-7

` 90,00

` 190,00

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 il nostro ufficio sito
in Viale Pietro Ceccato, 10 a Montecchio 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”.
Per ulteriori informazioni: British Institutes Montecchio – Tel.0444.493222 - info@BIMontecchio.it
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
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

