Comitato Genitori “A. Manzoni”
Istituto comprensivo “A. Costa”- FERRARA
L'incontro di presentazione con i genitori si
terrà c/o la Scuola Primaria Manzoni,
via Don Zanardi 92
Giovedì 23 febbraio 2017, ore 17-18.30
Che cosa: il comitato genitori della scuola
“A.Manzoni” organizza e gestisce un campus estivo
consistente in un corso di immersione totale nella
lingua inglese proprio come in un college britannico.
Come: LEZIONI e ATTIVITA’ in piccoli gruppi (13/15
alunni) con insegnanti ed animatori qualificati di
madrelingua inglese della scuola THE ENGLISH
EXPERIENCE di NORWICH – INGHILTERRA.
SPETTACOLO FINALE in inglese per genitori, parenti e
amici, con consegna di attestato di partecipazione
Dove: presso la scuola primaria “A. Manzoni”.
Per chi: Alunni delle scuole primarie e prime due
classi della secondaria dell’Istituto comprensivo “A.
Costa”.
Quanti posti: il camp potrà ospitare al massimo 75
bambini e ragazzi (5 classi omogenee da 15 posti
max).
Quando: dal 12 al 23 giugno 2017
da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.30
pre-scuola dalle ore 8.00 alle 9.00
Costo : € 396,00 per due settimane (€ 341,00 per
un secondo figlio), comprensivi di materiale
didattico/cancelleria, 10 pasti completi forniti da
SAMA (ex-Seminario), pre-scuola e assicurazione.
Progetto ospitalità:
The English Experience cerca famiglie ospitanti per i
propri insegnanti impegnati nel progetto.
La scuola inglese fornirà ad ogni famiglia ospitante
un rimborso forfettario di € 335,00 per un soggiorno
di 14 notti (di solito dalla notte del sabato prima
dell’inizio del camp alla notte dell’ultimo venerdì).
La famiglia ospitante dovrà farsi carico della quota
mensa anche per il teacher ospitato.
Referenti
Raniera (Boiardo, Manzoni) cell. 338 1593953
Monica (Guarini, Costa) cell. 338 5922482

Preiscrizioni e acconto:
Le Preiscrizioni si effettuano:
 di persona su modulo cartaceo all’incontro del
23/2;
 online a partire dal 24 febbraio ed entro il 5
marzo, scaricando il modulo di iscrizione dal sito
http://scuole.comune.fe.it/918/avvisi-primariamanzoni
La pre-iscrizione non è da considerarsi accettata fino
alla conferma da parte del Comitato, che verrà
comunicata per iscritto all'indirizzo e-mail indicato
nella domanda entro il 20/3 (è necessario che
English Experience valuti la possibilità di comporre
le classi).
I pre-iscritti confermati dal Comitato organizzatore
potranno completare la preiscrizione effettuando
una versamento di € 66 entro il 31 marzo al
Comitato genitori a copertura del servizio mensa,
pre-scuola e dei costi accessori. Le indicazioni di
pagamento verranno inviate direttamente agli
interessati.
Iscrizioni e saldo
L'iscrizione andrà completata entro e non oltre il 15
aprile attraverso il pagamento di € 330 (+ 275 per
eventuale secondo figlio) direttamente sul c.c.
bancario di English Experience.
Le istruzioni per il pagamento verranno inviate
direttamente agli interessati.
Rinunce e rimborsi
Fatto salvo il diritto di recesso entro 8 gg dal
pagamento, English Experience non prevede
restituzioni salvo casi gravi e seri, debitamente
documentati (es. malattia, infortunio o lutti
familiari), che si riserva di valutare di volta in volta.

e-mail: englishcampsmanzoni@gmail.com

