ACCREDITATA M.I.U.R PROT. AOODPIT.852, 30-07-2015

IL CITY CAMP DI LP!
COSA COMPRENDE:

Il City Camp si svolgerà*:
svolgerà:



Attività
dalle 8:45
alle8:45
16:30,
lunedì
 linguistica:
Attività linguistica:
dalle
alledal
16:00,
dala
venerdì lunedì
con pausa
per pranzo
al sacco;
a venerdì
con pausa
per pranzo al
sacco;
Tutors: di madrelingua inglese;



 Tutors: di madrelingua inglese;
Test di ingresso scritto e/o orale










 dal 312alal7 23
Settembre
giugno 2017
2018presso l’Istituto
Comprensivo Teglia ………..nel plesso di via………….
presso l’Istituto Comprensivo Fiano nel plesso di via
Tiberina, 73

 Test di ingresso scritto e/o orale
Attività ludico-ricreative svolte esclusivamente in
lingua inglese, sport, manualità, teatro;
 Attività ludico-ricreative svolte
esclusivamente
in lingua
inglese, sport,
Materiale
didattico fornito
dalla Language
Point:
manualità, teatro;
activity books graduati per livelli, cancelleria,
 Materiale
didattico
fornito dalla Language
striscioni,
cartelloni,
bandiere;
Point:
Show o workshop finale
activity
booksinfortuni
graduati eper
livelli, cancelleria,
Assicurazioni
responsabilità
civile;
striscioni, cartelloni, bandiere;

NB: Il pranzo al sacco sarà fornito dalle famiglie
 Show o workshop finale



Assicurazioni infortuni e responsabilità civile;

 La quota di partecipazione è pari a € 175 a settimana.

NB: Il pranzo al sacco sarà fornito dalle famiglie

 La quota di partecipazione è pari a € 150 a settimana.




 Se ospiti un tutor la quota di partecipazione sarà pari a € 90 a settimana!

 Se ospiti un tutor la quota di partecipazione sarà pari a € 90 a settimana!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RITAGLIARE E INVIARE Acorsi@lpinternational.it T ENTRO E NON OLTRE IL 20 LUGLIO 2018. La compilazione e l’invio del modulo vincola alla
conferma di partecipazione. Per ulteriori info contattare la segreteria ai numeri: 069042704/0691131893 o 3284690733/3776966097

SCUOLA:
CLASSE:
CITTA’:
PERIODO CITY:
COGNOME:
NOME:
DATA DI NASCITA:
LUOGO DI NASCITA:
INDIRIZZO:
CAP E PROV:
CODICE FISCALE:
TELEFONO CASA:
CELLULARE GENITORE:
EMAIL:
ALLERGIE:
VUOI OSPITARE UN TUTOR: SI □ NO □
Si dichiara di aver preso visione delle condizioni contrattuali come da allegato. Consento al trattamento e all’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del DL.gs 196/03

Tel. +39 3284690733/377.6966097/ +39 06.9042704/ 06.91131893 telefax: 06.9042168
website: www.lpinternational.it
email: info@lpinternational.it/corsi@lpinternational.it Facebook: Language Point International

