
L’English Camp è rivolto agli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia, agli alunni  
della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1° grado.

guideranno il proprio gruppo in giro per il mondo... per un Viaggio 
senza Valigia! di full immersion con attività ludiche, creative,
ricreative e didattiche grazie ad un  motivante, stimolante, coinvolgente, divertente 
ed efficace.
Ogni partecipante riceve uno contenente gli  l' e il

,  ci saranno giochi e gadgets per tutti!

TUTORS MADRELINGUA
2 SETTIMANE

METODO

ZAINETTO ACTIVITY BOOKS, ASTUCCIO   
CAPPELLINO

 
    

  

SOLO IN INGLESE!

Presso l'Istituto Comprensivo Visconti Venosta di Grosio
REFERENTE: Ing. Cecini Francesca  E-mail: segreteria@ticertifico.it
"Vuoi conoscerci meglio? Visita il nostro sito: www.ticertifico.it"

L'English Camp avrà luogo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 16.30,  
per un totale di 75 ORE IN LINGUA INGLESE!

Presentano

Lingue senza frontiere s.r.l. a s.u. / C.so Inglesi, 172-Sanremo/capitale sociale 15.000 €/c. f. e p. iva 01566460083

WOW! YOU ARE THE           HERO!!SUPER

Si ringraziano il Comune di Grosio e l'Istituto Comprensivo 

Visconti Venosta per la concessione degli spazi

Lingue Senza Frontiere s.r.l.
Studio di Ingegneria "Ti Certifico"

dal 15 al 26 giugno
oppure dal 29 giugno al 10 luglio



Durante la giornata negli spazi interni ed esterni della 
scuola si alternano attività didattiche motivanti e 
coinvolgenti ad attività motorie e giochi: mini tornei, caccia 
al tesoro,  giochi a quiz, competizioni canore, giochi di 
squadra e tante attività creative: disegno, pittura, canto, 
piccoli lavori artigianali, stesura di brevi testi teatrali, 
realizzazione di scenografie e costumi per il

"FINAL SHOW!"

8.45
9.00 

14.00
16.30

   Accoglienza dei partecipanti
  Inizio attività

 Ripresa delle attività
 Fine delle attività.

13.00 ENGLISH ONLY! Pranzo e relax 

Nome e Cognome del genitore...............................................................................................
Nome e Cognome dell'alunno................................................................................................
Classe frequentata  a.s. 2014/15 ...........................................................................................
Cellulare.......................................... 
E-mail (al fine di favorire le comunicazioni successive) .............................................................................
Barrare l'opzione preferita tra: 
Periodo:          

Sono previsti sconti per fratelli e famiglie ospitanti.

dal 15 giugno al 26 giugno               dal 29 giugno al 10  luglio
Prezzo:      

Saresti disponibile ad iscrivere tuo figlio anche nel periodo che NON hai indicato come il 
preferito?                  SI                      NO
Per l'organizzazione del pranzo al ristorante, chiaramente la fattibilità dipenderà dalle 
adesioni. Solo se il numero di iscrizioni sarà elevato si potranno organizzare 2 gruppi altrimenti 
ci si rimetterà alla decisione della maggioranza.
A questo punto ti chiediamo: anche se la maggioranza scegliesse un'opzione prezzo diversa 
dalla tua preferita, confermeresti l'interesse?       SI           NO

Studio di Ingegneria, Via Valorsa 14, 23033 GROSIO (SO) 
Orari dal lunedì al venerdì 8:30-12:30 a 14:00-18:00

Telefono 0342.848465 – Cellulare 340.3843929 – Fax 0342.1896044 

315€con pranzo al sacco   
390€ con pranzo al ristorante      350 € primo piatto caldo con catering presso la scuola        

Le famiglie interessate al Summer Camp e che desiderano avere maggiori informazioni, 
sono pregate di  
presso Studio di ingegneria "Ti Certifico".... PRENOTATI SEI ANCORA IN TEMPO! 

compilare il presente coupon e consegnarlo alla referente del progetto

Host a tutor
Il progetto offre l'opportunità per le 

famiglie che lo desiderano di 
 

durante il periodo del campo.
La famiglia ospitante può così vivere una 

interessante esperienza culturale.

ospitare un tutor madrelingua inglese
Tutti i genitori interessati sono invitati alla 

riunione informativa 
Mercoledì 8 Aprile 2015 alle ore 17.00

Studio di Ingegneria "Ti Certifico"
Via Valorsa 14 - GROSIO


