RESTATE AL PARCO

Con il Patrocinio del

Prima
settimana:
dal 20 giugno
al 24 giugno
2016

Largo Torrelunga 7 (vicino a Piazza Arnaldo) - Brescia

Terza
settimana:
dal 4 luglio
all’8 luglio
2016

Seconda
settimana:
dal 27 giugno
al 1 luglio
2016

Quarta
settimana:
dall’11 luglio
al 15 luglio
2016

IMPARARE LA LINGUA INGLESE DIVERTENDOSI
sviluppando al contempo la creatività, la manualità, le capacità
intersoggettive e motorie

Campi estivi in inglese da vivere a Brescia. Un’esperienza formativa unica per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni

English Summer Camps 2016
CARATTERISTICHE GENERALI

PERIODI E COSTI

Insegnanti qualificati e docenti di madrelingua inglese

Quattro settimane presso “ambiente parco”
Largo Torrelunga, 7 - Brescia
dal 20 giugno al 15 luglio 2016

Entrata dalle 8,30/8,45 alle 9 – Uscita 16.45 alle 17
Possibilità di ingresso anticipato alle 7.30
Dalle 12.30 alle 13.30/13.45 Lunch Break
Pranzo al sacco
Tra le attività:
Laboratori creativi e teatrali, art gallery, karaoke,
film, cartoons, caccia al tesoro, attività motorie

ISCRIZIONI
Iscrizioni presso:

British Institutes
di Brescia:

030 3702554

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
e-mail: brescia@britishinstitutes.org
www.multilingue.it

(Potranno essere previsti altri periodi sulla base delle richieste.)

Ci si può iscrivere a una o più settimane
Costi:

€ 160,00 per 1 settimana - € 300,00 per 2 settimane
€ 430,00 per 3 settimane - € 550,00 per 4 settimane
Sconto famiglia: € 10 a fratello a settimana
La 1 e la 2 settimana possibilità di effettuare mezza giornata
€ 120,00 per 1 settimana - € 230,00 per 2 settimane
Sono previsti sconti per iscrizioni a più settimane.
(I corsi saranno avviati con un minimo di 15 iscrizioni)

Il summer camp offre a bambini e ragazzi
un’ occasione di svago e intrattenimento
guidato nello spazio verde di AmbienteParco,
insieme alla possibilità di consolidare
l’apprendimento della lingua inglese mediante
attività di studio tradizionali,
condotte in piccoli gruppi da insegnanti qualificati e
docenti madrelingua.
Le attività ludiche, si svolgeranno all’aria aperta
negli ampi spazi disponibili nel Parco.

