
 

Circolare n. 68 

Cadeo, 6 aprile 2016 

Gentili Famiglie,  

indichiamo di seguito la procedura di iscrizione all’English camp di quest’anno. 

È possibile ritirare un modulo per l’iscrizione al camp presso il personale ATA 
della scuola primaria e secondaria di Roveleto oppure scaricare e stampare il 
modulo dal nostro sito. 

I moduli compilati dovranno essere consegnanti alla docente Rosi Giovanna, 
presso la scuola primaria di Cadeo, oppure lasciati in segreteria o al 
personale ATA della scuola primaria o secondaria di Roveleto che 
provvederà a consegnarli alla docente. L’insegnante informerà le famiglie 
tramite e-mail personali e avvisi sul sito dell’Istituto sulle eventuali variazioni 
e novità riguardanti gli aspetti organizzativi del camp.  

Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 6 maggio, con bonifico 
bancario di 50 euro quale acconto (si vedano di seguito le coordinate).  

Lo stesso giorno del pagamento è necessario inviare una mail oppure un 
fax ai seguenti recapiti: 

mail: iscrizioni.campi@gmail.com      fax: 0184 540584 

indicando nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza 
dell’intestatario del conto da cui è stato fatto il bonifico. Si prega di 
specificare anche nome e cognome dell’alunno e il camp di riferimento 
(camp di Cadeo - PC). 

Il saldo dovrà essere effettuato entro il 14 agosto, tramite bonifico 
intestato a Lingue senza frontiere srl     

IBAN: IT65 V030 6922 7041 0000 0004 025 

mailto:iscrizioni.campi@gmail.com


Nella causale è necessario indicare “English Camp Cadeo (PC), 4-8 
settembre 2017” e nome e cognome del partecipante.  

Importi: 

Quota individuale standard: euro 204 (nessun fratello iscritto al camp, 
non intenzionato a ospitare) 

Sconti:      

- 15 euro per il secondo figlio iscritto al Camp  
- 35 euro per il terzo figlio iscritto al Camp 
- Metà della quota per le famiglie che ospiteranno un Tutor 

(gli sconti sono cumulabili) 
 
E’ possibile chiedere il rimborso parziale della quota versata fino a un 
giorno prima dalla data di inizio del camp solo su presentazione di 
certificato medico. Una volta iniziato il camp la quota non è più 
rimborsabile.  

Vi ricordiamo che: 

- Il Camp si svolgerà negli spazi della scuola secondaria di 1o grado di 
Roveleto, dal 4 all’8 settembre 2017, dalle 8.45 (accoglienza)/9.00 
(inizio attività) alle 16.45; 

- tutto il materiale che verrà utilizzato sarà consegnato agli studenti il 
primo giorno del camp; 

- è previsto il pranzo al sacco a cura delle famiglie; 
- il mercoledì pomeriggio è previsto il Family Fun day, per le famiglie che 

vorranno/potranno partecipare ai giochi dei figli; 
- nel pomeriggio di venerdì è previsto un “Final Show” per le famiglie… 

non mancate! 

Le persone che incontrerete al camp saranno: 

- “Tutors” madrelingua, ognuno dei quali  guiderà le attività di un gruppo 
di 12-15 ragazzi. 

- La “Camp Director”, Giovanna Rosi, che rimarrà a disposizione degli 
studenti e delle famiglie per tutta la durata del camp, per qualsiasi 
evenienza. 

- “Helpers”, studenti di scuola superiore che supporteranno 
l’organizzazione.  

 



Famiglie ospitanti 

Si ricorda alle famiglie ospitanti che l’arrivo del Tutor è previsto per il sabato 
precedente il camp e la partenza per il sabato successivo.  

 
La Dirigente Scolastica Reggente  

Maria Antonietta Stellati  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 


