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SMILE DAYS 2017
DAL 3 AL 7 LUGLIO
Una settimana full immersion nell'inglese...
restando a casa!!!

◊

ore 15:00 attività ricreative e giochi

◊

ore 16:00 Bye-bye assembly

Il pranzo sarà al sacco.
Lo spettacolo finale si svolgerà il venerdì pomeriggio.
Alla fine della settimana verrà consegnato un diploma ad ogni partecipante.
QUANTO COSTA LA SETTIM ANA?
La settimana ha un costo di 142 € a bambino/ragazzo.

CHE COSA SONO?

Sono previsti degli sconti:

Gli SMILE DAYS offrono ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni una serie di attività didattiche,
ricreative e sportive tutte in lingua.
I ragazzi, pur non allontanandosi da casa, possono così arricchire il loro bagaglio di

Ø

Sconto 20% per fratelli nella stessa settimana (lo sconto si applica dal
2°fratello in poi).

Ø

Sconto 50% (su una quota) per ogni famiglia ospitante un tutor.

conoscenze, la loro sfera sociale e rinnovare la motivazione nell’apprendimento della

L’acconto di 80 € va versato entro il 29/04/2017 dopo conferma della

lingua straniera.
I tutors madrelingua, selezionati per le ottime qualità di lavoro con bambini, provata

scuola

•
•
•

esperienza nell’insegnamento della lingua inglese e spiccate attitudini sportive,
coordinano tutte le attività.
(Per informazioni sull’associazione www.smilemodena.com )
COM E SI SVOLGE LA GIORNATA TIPO?
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:00.

•

IBAN: IT61A0533662410000046420668
Banca Popolare Friuladria SpA - Agenzia Cadoneghe - Piazza Insurrezione, 11
Intestatario ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE
Causale Acconto SMILE DAYS – nome e cognome dell’iscritto/a, scuola di

provenienza
Per informazioni ed iscrizioni: lingue.iccadoneghe@gmail.com

◊

ore 8:30/9:00 Good morning assembly

◊

ore 9:30 inizio lezioni

◊

ore 10:30 break

◊

ore 11:00 lezioni e giochi in lingua

◊

ore 12:30/13:00 inizio pranzo

◊

ore 13:30 giochi tranquilli

◊

ore 14:15 preparazione spettacolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Annelisa squizzato

dal ____ al __________________ 2017

Modulo di iscrizione allo Smile Days
di __________________________________

Firma ___________________________________

In fede
Firma _____________________________________

Acconto non restituibile di Euro _______ versato in data ______________________ 2017.

delle lingua inglese.

Mio figlio/a ha frequentato la classe ______________________ con n.__________ anni di studio

di mio figlio/a ________________________, nato/a il _____/______/______ a ____________________

chiedo l’iscrizione

a ___________________________ tel. _______/______________ cell. _______/______________

e residente in via/piazza ________________________________________________________ n.________

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________

In fede

Acconto non restituibile di Euro _______ versato in data ______________________ 2017.

delle lingua inglese.

Mio figlio/a ha frequentato la classe ______________________ con n.__________ anni di studio

di mio figlio/a ________________________, nato/a il _____/______/______ a ____________________

chiedo l’iscrizione

a ___________________________________ tel. _______/______________ cell. _______/______________

e residente in via/piazza ________________________________________________________ n.________

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________

dal ____ al _________________ 2017

Modulo di iscrizione allo Smile Days
di ______________________________

