
in collaborazione con
Assessorato Politiche Educative Comune di Venezia

Municipalità di Marghera
Circolo Culturale Pino Budicin

propone un

The International School of Venice
via Terraglio, 30 (4 Cantoni)

30174 - Mestre - Venezia
Tel. 041 983711 - Fax 041 986001

E-mail: info@isvenice.com

Nursery, Primary and Middle School

Nursery, Primary and Middle School

y y

ENGLISH SUMMER CAMP
UN’ESTATE DI FULL IMMERSION NELL’INGLESE

Dal 14 al 25 giugno 2010
presso la scuola "FILIPPO GRIMANI"

Via Canal, 5 - Marghera

Dal 28 giugno al 23 luglio e
dal 30 agosto al 10 settembre 2010

presso “THE INTERNATIONAL SCHOOL OF VENICE"
Via Terraglio, 30 - Mestre

ENGLISH
SUMMER CAMP

UN’ESTATE DI FULL IMMERSION NELL’INGLESE

Dal 14 giugno al 23 luglio 2010
Dal 30 agosto al 10 settembre 2010

lunedì - venerdì, dalle 8.30 alle 16.30

one con

Contatti: 041 983711 - info@isvenice.com



Proponiamo  un campo estivo  che  ha come  obiettivo un
periodo di “full immersion” nella lingua e nella cultura
inglese per bambini e ragazzi dai 6 ai 13  anni.

Le  attività  didattiche  e  ricreative  saranno  condotte  da
insegnanti-animatori madrelingua qualificati e con esperienza.

Lavoreremo con i ragazzi per arricchire la loro capacità di
comprendere e usare la lingua inglese come strumento di
comunicazione reale.

Con i percorsi linguistici verranno proposti laboratori
ludico-ricreativi, percorsi di musica, giochi collettivi.

Tutto sempre con lo scopo di favorire lo sviluppo linguistico
e la conoscenza della cultura inglese.

Il costo complessivo del campo estivo
comprensivo di assicurazione
sarà, per turno di 2 settimane:

€ 230 dal 14.06 al 25.06 (mensa con ticket)
€ 280 dal 28.06 al 09.07 (incluso pasto)
€ 280 dal 12.07 al 23.07 (incluso pasto)
€ 280 dal 30.08 al 10.09 (incluso pasto)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da consegnare e/o inviare tramite fax alla segreteria di

The International School of Venice allo 041 986001

The International School of Venice
Nursery, Primary and Middle School

ENGLISH SUMMER CAMP
UN’ESTATE DI FULL IMMERSION NELL’INGLESE

Dal 14 giugno al 23 luglio 2010
Dal 30 agosto al 10 settembre 2010

lunedì - venerdì, dalle 8,30 alle 16,30

International School, titolare del trattamento dei dati personali raccolti con la presente scheda, informa 

che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici dagli incaricati 

dell’amministrazione e segreteria e che essi sono necessari ai fini dell’organizzazione e dell’erogazione dei 

corsi in questione. I dati non saranno comunicati né diffusi a terzi se non ai docenti e agli istituti di 

credito strettamente connessi alla gestione del corso. I dati specifici relativi allo stato di salute o 

all’appartenenza ad un culto o religione specifica verranno trattati unicamente allo scopo di soddisfare le 

esigenze dello studente nell’ambito del corso. Inoltre verranno comunicati agli interessati iniziative e 

servizi analoghi via email o telefax. Relativamente ai dati in nostro possesso, si possono esercitare i diritti 

previsti dall’art. 7 del Dlgs 196/2003 contattandoci ai nostri recapiti 041 983711, info@isvenice.com

Per presa visione e accettazione :

Il/La sottoscritto/a

padre/madre dell'alunno/a

nato/a a      il

residente a      CAP

tel.:      cell.:        cell.:

nell’anno scolastico 2009-2010 iscritto/a alla classe  sez.

della scuola

    CHIEDE

che il proprio figlio/a

venga iscritto al "ENGLISH SUMMER CAMP" che si terrà
(indicare con una crocetta l’opzione scelta)

Dal 14.06 al 25.06.2010 presso la scuola "Filippo Grimani" di Marghera 

Dal 28.06 al 23.07.2010 presso The International School of Venice 

Dal 30.08 al 10.09.2010 presso  The International School of Venice 

Si impegna a corrispondere l'importo totale di 

Euro  per n. settimane 

Bonifico bancario disposto a favore di:
International School srl 
Unicredit Corporate Banking S.p.A. – Agenzia di via Torre Belfredo  
Iban  IT 16N 02008 02020 000005437646 

L'iscrizione si intenderà accettata e confermata soltanto al ricevimento del saldo. 

Firma (per esteso) :

Ogni turno sarà avviato previo raggiungimento di almeno 12 partecipanti.
Su richiesta, possibilità di estensione fino al 30 luglio.

Per informazioni
chiama la Segreteria della scuola

tel. 041 983711
o scrivi a info@isvenice.com


