
 

SCUOLA STATALE DI I GRADO "Italo Calvino" - PIACENZA 
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Circolare n. 47                                                                                            Piacenza, 13/03/2019 
Alla cortese attenzione dei genitori degli studenti delle  

classi prime a.s. 2018/2019 e classi seconde a.s. 2018/2019  
(future seconde e future terze) di entrambe le sedi 

 

OGGETTO: English Summer Camp (City Camp in Inglese) 
La scuola sta valutando l'ipotesi di organizzare con un ente esterno un City Camp di lingua inglese 
per le prime due settimane del mese di settembre 2019.  
Il City Camp avrebbe luogo in una delle sedi della scuola (Don Milani o Genocchi) da lunedì 2 
settembre 2019 a venerdì 6 settembre 2019 (prima settimana) e da lunedì 9 settembre 2019 a 
venerdì 13 settembre 2019 (seconda settimana). Non sarebbe consentita l'iscrizione ad una sola delle 
due settimane. 
Si prevedono attività dalle 8.45 alle ore 16.30. I ragazzi dovrebbero portare un pranzo al sacco in 
tutte le giornate. 
Il percorso - didattico e di gioco - si svolgerebbe nelle aule e negli spazi esterni della scuola (cortile, 
giardino) sotto la guida di tutor madrelingua.  
La scuola assicurerebbe la presenza di un docente responsabile ("camp director"). 
Il costo previsto è di € 320,00 per l'intera attività (due settimane). Il versamento dovrebbe essere 
effettuato direttamente all'ente organizzatore circa un mese prima della conclusione delle lezioni. 
Nella somma indicata sono inclusi: copertura assicurativa infortuni; materiale didattico, active books, 
zainetto, cappellino o bandana per ogni alunno. 
Sarebbe possibile ospitare un tutor offrendo vitto e alloggio. Le famiglie ospitanti hanno diritto ad 
una riduzione del 50%, quindi ogni famiglia ospitante pagherebbe € 160,00 in tutto. 
E' previsto lo sconto di € 30,00 per il primo fratello e di € 70,00 per il secondo fratello. 
Gli alunni con disabilità accompagnati da una persona della famiglia pagherebbero € 10,00 (dieci). 
Il percorso si può attivare solo in presenza di 25 iscritti. 
I genitori interessati sono invitati a compilare il modulo sottostante e a riconsegnarlo nella segreteria 
della sede frequentata dai figli entro e non oltre il 23 marzo 2019. 
Qualora si raggiungesse un numero minimo di iscrizioni verrà organizzata una riunione di 
presentazione del City Camp 
Si segnala che la scuola si sta attivando per organizzare altre attività per il mese di settembre (corsi 
intensivi di lingua straniera - progetto Settembriamo). 
Cordiali saluti                   Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Ghiretti 
 

Da staccare e consegnare a scuola entro il 23/03/2019.  

 
Il sottoscritto genitore dell'alunna/o………………………………………………………………… della  
classe ........ sez. …… della sede ........................... chiede che la/il figlia/o possa frequentare un City Camp di 
Inglese nel periodo 2-13 settembre 2019. 
Si impegna a versare il contributo richiesto (al massimo € 320,00). 
Data…………                                                            Firma leggibile 
                                                                  …………………………………………… 
     numero di telefono di riferimento: ............................................. 


