Quota settimanale - incluso il diploma,
il materiale didattico, la T-shirt
e assicurazione:
Quota settimanale €180
Due settimane €350

AND MORE!
Solo per i partecipanti:
possibilità di ospitare studenti di
mad
madre-lingua
Inglese durante
il periodo del camp
Riunione informativa e raccolta iscrizioni
presso l’Aula Magna della scuola
primaria di Sirtori Via Pineta, 1
- Mercoledì 5 Aprile ore 20:30
- Mercoledì 3 Maggio ore 20:30
Per informazioni rivolgersi alla direzione del Camp:
Sandra Suozzo o Simona Villa
Tel. 328.4130970 / 329.9566088
sirtoresesummercamp@easyenglishlombardia.com

www.easyenglishlombardia.com

Comune di Sirtori

(Sconti per due o più settimane e fratelli)
Pranzo incluso nella quota

ENGLISH & SPORT SUMMER CAMP
SIRTORI - 2017

Polisportiva
Sirtorese

ENGLISH & SPORT SUMMER CAMP
SIRTORI - 2017

Orari - dal lunedì al venerdì
9:00 - 16:00
(possibilità di pre/post camp)

English & Sports
Attività, giochi e competizioni in Inglese.
Have fun and play with English!

Il Camp
Easy English Lombardia in collaborazione
con Polisportiva Sirtorese presenta
Sport & English
Two amazing and exciting weeks to
PLAY, SING, DANCE, and take part in
GREAT COMPETITIONS con il nostro staff di
ins
insegnanti
madrelingua, coadiuvati da tutors
madrelingua e istruttori sport.
TUTTO IN LINGUA INGLESE E IN
UN AMBIENTE
SANO E SICURO.

Iscrizione
Iscrivo mio figlio/a al “ English & Sport
Summer Camp 2017” per il periodo:

GIUGNO
26-30

LUGLIO
3-7

Io Sottoscritto
___________________________________
Genitore di:
___________________________________
Classe: __________
Scuola: _____________________________
Telefono abitazione - cellulare:
___________________________________
Indirizzo e-mail:
___________________________________

NB: Per l’iscrizione si può scegliere:
• Compilare il presente modello e consegnarlo
con l’anticipo alla fine dell’incontro informativo;
• Iscrizione online nel nostro sito.
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 Maggio.

ENGLISH & SPORT SUMMER CAMP
SIRTORI - 2017

Easy English & Polisportiva Sirtorese

presentano

2 Camps in 1
1

SPORT Il camp multisport è ideato
per vivere il periodo estivo tra attività
fisiche e momenti di gioco e di svago
in lingua Inglese. Un camp sportivo,
educativo e formativo per allenarsi nel
proprio sport preferito e conoscere altri
sport
spo tipici della cultura INGLESE e
IRLANDESE come
RUGBY – CRICKET – HURLING.

2

ENGLISH Attività sportive e giochi
illustrati in lingua inglese.
Un ENGLISH CORNER per supportare
con attività ludiche e interattive tutti
gli sport
spo proposti dal camp.
Impariamo cos’è il FAIR PLAY

