1° periodo : dal 25 al 29 giugno e dal 2 al 6
luglio
Possibilità di effettuare una o due settimane
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
17,00
dalle 12.30 alle 13.30 Lunch Break
Sede: Scuola Primaria di Sale
Caratteristiche generali:
Presenza di docenti madrelingua qualificati di
British Institutes – Sede di Brescia e di
Multilingue;
Attività:
Il filo conduttore del camp sarà la
preparazione di uno spettacolo alla fine di
ciascuna settimana ispirato alla favola
ecologista Ferngully per i più piccoli e Avatar
per i più grandi e con attività sui temi correlati
di educazione alla tolleranza e al rispetto per
la natura e per le sue creature.
I bambini e i ragazzi lavoreranno alle
scenografie, ai costumi, alle canzoni, ai balli
ai testi con attività diversificate in base all’età.
I giochi e le attività motorie saranno un
elemento fondamentale per tutta la durata del
camp, uniti alle attività didattiche e manuali.
Agli iscritti al camp verranno offerte 24 ore di
laboratori in inglese gratuiti che si
svolgeranno tra il 2012 e il 2013. Il pranzo è
incluso per tutte le giornate.
Iscrizioni
- 1 settimana € 145,80 compresi 5 pasti
- 2 settimane € 276,60
Sconto di euro 15,00 dal 2° fratello a
settimana
Iscrizioni presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Gussago (via Peracchia 3 – tel.
0302522919) presentando ricevuta di bonifico
Beneficiario: British Institutes – sede di
Brescia Iban IT83 Q 03069 11210
000037928187
Numero minimo partecipanti: 15

2° periodo:dal 27 al 31 agosto e dal 3 al 7
settembre
Possibilità di effettuare una o due settimane.
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
16,00
(possibilità di entrata anticipata alle 8.30 su
richiesta)
dalle 12.30 alle 13.30 Lunch Break

CEDOLA D’ISCRIZIONE
Da ritagliare e consegnare con la ricevuta del
bonifico
Il sottoscritto:
Cognome……………………………………….

Sede: Scuola Primaria di Casaglio

Nome……………………………………………

Caratteristiche generali:
Presenza di docenti madrelingua o bilingua
qualificati della società The American
School;
Attività:
Durante le giornate si alterneranno momenti
di gioco (in lingua inglese e sempre legati al
tema principale) e momenti di relax (visione
di cartoni animati /film, letture di storie sempre
in lingua inglese)
Il camp propone come argomento generale la
conoscenza della natura e degli animali, da
svilupparsi anche con gite a sfondo
naturalistico ( es. Torbiere, Montisola, Parco
Ducos, Stella, Parco delle Colline di Brescia).
Durante le gite, che dureranno l’intera
giornata, verrà richiesto il pranzo al sacco

Residente a ……………………………………

Iscrizioni
- 1 settimana € 146,50 compresi 3 pasti
- 2 settimane € 273,00
Sconto del 25% per il secondo fratello a
settimana
Iscrizioni presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Gussago (via Peracchia 3 – tel.
0302522919) presentando ricevuta di bonifico
Beneficiario THE AMERICAN SCHOOL SRL
Iban IT34 D051 1611 2010 0000 0027 587

CAP………….
In Via ……………………….……….n……..
n. tel…..……………………………………..
cell……………………………………………
mail…………………………………………..
C.F. ______________________________
Chiede che suo figlio/a
Cognome…………………………………………
Nome…….……………………………………….
Classe frequentata…….………………………..
Partecipi al
SUMMER CAMP IN LINGUA INGLESE
I° periodo
1) 25/29 giugno 2012
2) 2/6 luglio 2012
2° periodo
1) 27/31 agosto 2012
2) 3/7 settembre 2012
Allergie……………………………………………
…………………………………………………….
Firma del genitore

Numero minimo partecipanti: 15

……………………………………………………

REGOLAMENTO
PARTECIPANTI: gli iscritti verranno divisi
in vari gruppi in base all’età.
DISCIPLINA: ogni grave comportamento
irriguardoso contro gli insegnanti o altri
partecipanti al Summer Camp in lingua
inglese, verrà tempestivamente segnalato
alla famiglia.

COMUNE DI
GUSSAGO
Ufficio Servizi Sociali

PROGRAMMA: l’organizzazione si riserva
di apportare modifiche al programma, se
circostanze particolari lo richiedono.
Si raccomanda la puntualità dei genitori nel
prelevare i propri figli al temine della
giornata.
Indicare sulla causale del bonifico nome e
cognome del partecipante al Camp.

Per bambini/ragazzi
dai 6 ai 13 anni
PRESSO
La scuola Primaria di
Casaglio e Sale

1° periodo:
dal 25 al 29 giugno
e dal 2 al 6 luglio
2° periodo :
dal 27 al 31 agosto
e dal 3 al 7 settembre

