Dati sanitari
Intolleranze, allergie, altre patologie o
condizioni sanitarie da segnalare (allegare
copia certificato medico).
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………
chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a
all’ English Summer Camp organizzato dalla
scuola Fondazione Levis Plona:
1^ settimana dal 14 al 18 giugno 2021



dalle ore 8:30 alle ore 12:30 senza
pranzo
dalle ore 8.30 alle ore 16:00

 2^ settimana dal 21 al 25 giugno 2021



dalle ore 8:30 alle ore 12:30 senza
pranzo
dalle ore 8.30 alle ore 16:00

IMPORTANTE!
La Direzione informa che la frequenza ai
centri estivi può essere sospesa, in qualsiasi
momento, per comportamento scorretto o
linguaggio inadeguato.
Autorizzo la scuola a controllare periodicamente
i capelli di mio/a figlio/a per prevenire il
diffondersi di eventuali casi di pediculosi;
Autorizzo mio/figlio/a a partecipare alle uscite
organizzate dal centro e preventivamente
comunicate;
Autorizzo le riprese video e/o fotografiche a
mio/a figlio/a e le eventuali proiezioni effettuate
nell’ambito delle attività dei English Summer
Camp 2021
Dichiaro di aver preso visione e aver sottoscritto
il Patto di corresponsabilità sicurezza anticovid
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che
i dati contenuti nella
presente richiesta
potranno essere utilizzati esclusivamente ai sensi
dell’art. 13 D.LGS n.196 del 2003.
Dichiara inoltre di essere consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci negli
atti ed uso di atti falsi e di essere a conoscenza che
si potrà verificare le veridicità e l’autenticità di
quanto dichiarato nel presente modulo di
iscrizione.
Data, …………………………
Firma del genitore
………………………………..

L'English Summer Camp 2021 è un
campo estivo completamente in lingua
inglese, strutturato in modo ludico ed allo
stesso tempo didattico, basato su un tema
centrale che fa da filo conduttore tra le
lezioni e le attività ludiche.
Le lezioni vengono svolte interamente
in lingua inglese e sono tenute da
docenti madrelingua, certificati
CELTA e con esperienza
nell'insegnamento a bambini e
ragazzi attraverso il metodo
comunicativo.
Durante la giornata i bambini
svolgeranno attività in aula, attività
ludiche e laboratoriali, accompagnati
quest’anno da un simpatico
personaggio.. molto groovy!
Verrà inoltre riservato un momento
dopo il pranzo per lo svolgimento dei
compiti d'inglese per le vacanze.
A conclusione del Camp verrà
consegnato un attestato di frequenza
e una cartellina contenente il
materiale e i lavori svolti durante le
lezioni.

A chi è rivolto
A bambini della scuola primaria, che
abbiano concluso la prima elementare,
fino alla classe quinta e agli ex alunni di 1^
media.
Che attività si svolgeranno
- warmers/coolers (giochi di gruppo in
inglese per potenziare l'ascolto ed il
parlato)
- classroom activity (attività in aula legate
al tema con schede di lavoro,
conversazione, giochi linguistici, uso della
grammatica, ecc..)
- crafts (attività manuali quali: disegno,
pittura, lavoretti manuali, preparazione di
scenografie e costumi per lo spettacolo
finale e molto altro..)
- drama (recitazione)
- sports and games (un momento dedicato
allo sport in cui verranno svolti giochi e
sport legati alla tradizione e cultura dei
paesi prescelti).
Cosa portare:
astuccio con penne, matite, colla, forbici e
colori; libro di inglese delle vacanze; una
bottiglietta d'acqua da bere; un
cappellino per proteggersi dal sole; scarpe
o sandali sportivi; abbigliamento comodo
e sportivo.
… e una maglietta a maniche corte in tinta
chiara per un’attività d’arte

Giornata tipo
8.30-9.00
9.00
9.00-9.30
9.30-10.45
10.45-11.15
11.15-12.30
12.30-13.30
13.30-14.00
14.00-16.00
16.00

accoglienza
inizio attività
warmers
classroom activity
break
classroom activity
lunch
homework
activities: crafts,drama,sports
and games
fine attività

Pagamento
tramite bonifico bancario c.c. n.
IT 57 E 03069 11894 1 00000005 095 -Banca
Intesa di Vicenza , Contrà Porti 12, Vicenza
e/o POS / Carta di Credito presso la
segreteria.

Il genitore…………………………………….

Possibile anticipo 7.30-8.30
e posticipo 16.00-18.00
con iscrizione ADS Le Gemme

del bambino………… ……………….......

ass.legemme@gmail.com

nato/a……… …………………….…………….

Dove
presso la Fondazione Levis Plona –
Porta S. Croce 55 , Vicenza tel 0444-322781.

Costi
€ 85,00 alla settimana solo al
mattino senza pranzo;
chi prenota due settimane € 160,000
(sconto fratelli 10%)
€ 150,00 alla settimana
chi prenota due settimane € 280,000
(sconto fratelli 10%)
La quota comprende il pranzo e due merende
Cucina interna
posti limitati massimo 30 iscritti.
Iscrizione entro il 28.05.2021.

il………………………………………………...….
frequentante la classe ……………….
residente a ………………………………
in via…………………… ……………………….
nr………………………..
1° Recapito tel. …………… ……………
2° Recapito tel. …………… ………………

