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DATE: 

 

 da lunedì 7 a venerdì 11 settembre 2020 
 

GRUPPI: 

 

 I ragazzi saranno divisi in tre fasce di età con attività specifiche per ogni gruppo, così come previsto 
dal decreto ministeriale in tempo di Covid:  

o  Scuola dell’Infanzia (dai 3 ai 5 anni e che abbiano già frequentato almeno un anno di Scuola 
dell’Infanzia) 

o  Scuola Primaria (dai 6 agli 11 anni)  
o  Scuola Secondaria di I grado (dai 12 ai 14 anni)  

 Il Camp verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti per ogni fascia d’età. 
 
ORARIO GIORNATA: 
 

 08:00 - 08:30 apertura (triage e lavaggio mani, come previsto dalle normative vigenti)  
 08:30 - 09:00 balli e animazione in gruppi 
 09:00 - 10.00 attività didattiche in lingua inglese  
 10:00 - 10:10 pausa  
 10:10 - 11:10 attività didattiche in lingua inglese  
 11:10 - 11:30 pausa  
 11:30 - 12:30 attività didattiche in lingua inglese  
 12.30 - 13:50 pranzo e gioco in gruppi  
 13:50 - 14:50 attività didattiche e laboratori 
 14:50 - 16:00 gioco organizzato, inno e saluti  

 
QUOTA D’ISCRIZIONE e MODALITA’: 

 

 Quota di partecipazione per ogni singolo alunno 
o Alunni iscritti alle Scuole del Collegio   € 130,00 
o Ragazzi/e non frequentanti le scuole del Collegio  € 150,00 

 L’English Camp è aperto agli alunni del Collegio e agli alunni non frequentanti le Scuole del Collegio 
Rotondi 

 Per provvedere all’iscrizione è necessario versare l’acconto pari ad € 100,00 (quota non rimborsabile) 
tramite la compilazione del questionario online presente sul registro elettronico* (comunicazioni > 
questionari > questionario “ENGLISH CAMP – Settembre 2020") entro e NON oltre la data del 20 
luglio 2020.  

 

* Si consiglia di utilizzare il PC. Sull'app la visione del documento potrebbe non essere supportata dai diversi 
sistemi operativi. 

 

 Il saldo dovrà essere versato all’inizio del Camp. 
 La quota comprende: 

o Supporto per il triage all’ingresso e materiale per la sanificazione;  
o Assistenza educativa;  
o Materiale didattico;  
o I pasti presso la mensa del Collegio;  
o Assicurazione infortuni e responsabilità.  

 
PER GLI ESTERNI:  L’iscrizione avverrà in modalità esclusivamente telefonica (0331.601.106), dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00, entro e NON oltre la data del 20 luglio 2020. Al 
momento dell’iscrizione riceverete un codice univoco che dovrete inserire nella causale di 
pagamento del bonifico bancario. 


