“Daily” Summer Camps 2017
Associazione I Cavalieri
LA SETTIMANA

Summer Camp Giornaliero 1° turno
Summer Camp Giornaliero 2° turno

da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2017
da lunedì 17 a venerdì 21 luglio 2017

L’attività si svolge dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì presso
OSTERIA PONTE D’ORO Arena Metato (Pisa)
I PARTECIPANTI
Bambini e Bambine della scuola primaria.
L’età dei partecipanti potrà essere compresa dai 5 anni ai 11 con gruppi ed attività suddivise
adeguatamente per fascia d’età.
I partecipanti saranno seguiti dal personale dell’Associazione I Cavalieri e da un coordinatore del
Summer Camp Giornaliero
ATTIVITA’ IN INGLESE
Corso:
Staff:
Attività didattiche:

15 ore settimanali di corso di inglese
qualificati madrelingua inglesi.
dialoghi, giochi, project works musica, sport in lingua
Inglese
composti da un minimo di 12 partecipanti ad un
massimo di 15

Gruppi:

ATTIVITA’ POMERIDIANE
nel pomeriggio i partecipanti saranno coinvolti in divertenti giochi, caccia al tesoro, tornei sportivi
e preparazione allo spettacolo di fine corso, sempre seguiti dallo staff inglese. I partecipanti
saranno sempre seguiti dal nostro staff.
ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE
€ 25,00
QUOTA PER PARTECIPANTE
€ 150,00
La quota comprende

OGNI TURNO

Assicurazione
Corso di inglese, insegnanti madrelingua inglese e materiale didattico
Pranzo al ristorante dell’Osteria Ponte d’Oro
Gadget 2017

Al momento della richiesta di partecipazione deve essere versata l’iscrizione e parte della quota:
€ 25,00 +
€ 50,00=
TOT. € 75,00
La parte restante deve essere versata 15 gg. prima dell’inizio attività.
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REGOLAMENTO:
 Ogni membro dello staff ed ogni partecipante deve essere iscritto all’Associazione I
Cavalieri (€ 25,00 annuali) diventando così socio I Cavalieri e riceverà la tesserina
2017.
 Ogni partecipante per essere regolarmente iscritto deve presentare il modulo di
iscrizione entro o non oltre il 30 maggio p.v. versando una caparra pari ad € 50,00.
 Ogni partecipante deve versare il saldo, ed aver pertanto corrisposto la quota totale
di partecipazione alla settimana del Summer Camp Giornaliero, almeno due
settimane prima dell’inizio dell’attività.
 Iscrivendosi al Summer Camp Giornaliero Happy English Happy Time ogni
partecipante sarà regolarmente assicurato per le attività proposte dall’Associazione
I Cavalieri per l’anno 2017.
 Iscrivendosi al Summer Camp Giornaliero Happy English Happy Time ogni
partecipante riceverà un quaderno e il gadget 2017.
 Soltanto coloro che sono in possesso della tessera Socio 2013 e si sono iscritti nei
termini sopra prestabiliti al Summer Camp Giornaliero Happy English Happy Time
2017 avranno accesso allo stesso e potranno partecipare a tutte le attività proposte.
 Sarà cura del coordinatore fare l’appello e segnare le presenze dei partecipanti ogni
mattina, se un partecipante non potrà presentarsi per l’attività quotidiana sarà
premura del genitore avvertire il coordinatore in tempo utile (prima dell’inizio
dell’attività stessa).
 I tutor madrelingua inglesi svolgeranno attività durante tutto l’arco della giornata
(dalle ore 9.00 alle ore 17.00) alternando giochi, preparazione spettacolo e nozioni
didattiche.
 In caso di richiesta di annullamento o di mancato svolgimento del Summer Camp
Giornaliero Happy English Happy Time la quota di iscrizione-assicurazione non
verrà restituita.

Direttore alle attività Summer Camps 2017
Dott. Laura Pochini
cell. 338 1755360
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