Prot. n° 841/2018

Vignola, 6 marzo 2018

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA “L.A.MURATORI”
AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI QUINTE DELLA D. DIDATTICA DI VIGNOLA
AL SITO

p.c. Personale Docente e ATA

OGGETTO: ENGLISH SUMMER CAMP 2018
Gentili Famiglie,
con la presente Vi informiamo che quest’anno la Scuola Media ‘L.A. Muratori’ propone un
English Summer Camp da lunedì 27 agosto 2018 a venerdì 7 settembre 2018.
Il corso ‘full immersion’ comprende lezioni ed attività ludiche, sportive e ricreative di vario genere
interamente in Lingua Inglese tenute da insegnanti ed animatori madrelingua qualificati, con
gruppi ristretti di alunni. Gli obiettivi del Camp consistono nel favorire l’esposizione orale e la
comprensione, stimolando l’interesse per la Lingua e la Cultura Inglese.
La proposta verrà illustrata in tutti i suoi dettagli nel corso di una riunione informativa che si terrà
MARTEDI’ 20 MARZO 2018 dalle ore 18:00 alle ore 19:00
presso l’aula multimediale della Scuola Secondaria L. A Muratori.
La quota di partecipazione al corso è di € 330. Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 26
marzo 2018 a sabato 28 aprile 2018
Per iscriversi all’ ENGLISH SUMMER CAMP è necessario ritirare presso i collaboratori scolastici,
dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 9 o dalle ore 12 alle ore 13, il modulo di iscrizione con i
riferimenti per effettuare il versamento di un acconto pari a € 100,00.
Il modulo di iscrizione debitamente compilato e la ricevuta di avvenuto versamento
dell’acconto vanno consegnati ai collaboratori scolastici tassativamente entro sabato 28 aprile
2018.
Il saldo della quota di partecipazione (per la restante parte di € 230) dovrà essere versata entro
lunedì 27 agosto 2018.
All’atto dell’iscrizione, sarà chiesto alle famiglie la disponibilità ad ospitare un tutor per tutta la
durata del Summer Camp. Se corrispondenti alle caratteristiche richieste, le famiglie selezionate
saranno rimborsate quasi interamente della quota di iscrizione al campo.

Le docenti di Progetto
Prof.sse Errico Patrizia, Minghelli Giuliana, Rubini Sandra
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Tiengo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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