CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO APS ASD
N. 18055

Welcome
... il nostro Summer Camp riapre le porte ai bambini dai
4 ai 12 anni nei mesi di Giugno e Luglio 2018.
I centri estivi organizzati da School Next Door si svolgono completamente in lingua in inglese in un
meraviglioso angolo di campagna: il Podere dell’Anselmo, sulle colline toscane. Niente paura per chi
sta in zone più lontane della città: c’è la possibilità di usufruire di un servizio navetta che porta i
bambini la mattina e li riaccompagna a casa la sera al termine della giornata al campo estivo.
I Summer Camp sono aperti ai bambini dai 4 ai 12 anni suddivisi in 3 gruppi sulla base dell’età e si
svolgono nei mesi di giugno e luglio, dal 11 giugno fino al 27 luglio.
Da oltre 6 anni SchoolNextDoor innova e ricerca nuove metodologie didattiche per realizzare Centri
Estivi “full-immersion in English” che sono allo stesso tempo: Divertenti, Educativi e Coinvolgenti.
I bambini sono immersi nell’inglese e svolgono una serie di attività divisi in base alla loro età:
Scienze, Natura, Matematica, Programmazione robots, Sport, Arts & Crafts, Cucina e Tecnologia,
con l'inglese come filo conduttore unico.
Visita il nostro nuovo sito campSchoolNextDoor.com per maggiori info o seguici su instagram
@campSchoolNextDoor.
AI SOCI CARICENTRO VERRA’ RICONOSCIUTO UNO SCONTO DEL 10%

IMPARARE L’INGLESE?
UN GIOCO !

Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente online alla SchoolNextDoor da ciascun
interessato, facendo presente che trattasi di Socio Caricentro (nel campo note del modulo) ed
avendo cura di far pervenire immediatamente la relativa conferma tramite il modulo allegato,
opportunamente compilato, alla Sezione Bambini di Caricentro (Via Generale Dalla Chiesa, 13 – tel.
055/6503961 – fax 055/691260 - mail catia@caricentro.it), e allegando l’autorizzazione all’addebito
sul proprio c/c per il saldo in DUE RATE.
QUAL'E' IL TUO PROGRAMMA ?
PLAY TIME
4 - 5 YEARS

For little people with
big ideas!
Per i piccoli con grande idee!
Il programma “PLAY” è stato
attentamente strutturato per far
vivere ai bambini di 4-5 anni
una esperienza unica al loro
primo Summer Camp in
English.
Il
programma
abbraccia dal più timido bimbo
di 4 anni al più cinestetico
bimbo di 5 anni. Tante attività
di piccola / media durata che
catturano l’attenzione dei
bambini, intervallate con
momenti più soft e riposo,
dove possono ricaricare le
proprie energie.

EXPLORE
6 - 7 YEARS

Explore to grow up!
Esploriamo per crescere!
Il programma “EXPLORE” è
stato attentamente strutturato
per far vivere ai bambini di 6-7
anni una esperienza stimolante,
per esplorare il mondo che ci
circonda durante il Summer
Camp in English.
La settimana introduce una serie
di accattivanti attività che
abbiamo consolidato negli anni
di esperienza nei nostri centri
estivi. Il focus del mattino è
incentrato sulla parte più
didattica, mentre quella del
pomeriggio si sviluppa attorno
alle attività più cinestetiche e
uso della piscina.

DISCOVER
8 - 12 YEARS

Find new friends to grow
up! Troviamo nuovi amici
per crescere!
Il programma “DISCOVER”
è
stato
attentamente
strutturato per far vivere ai
bambini di 8-12 anni una
esperienza stimolante, per
scoprire e approfondire il
mondo che ci circonda
durante il Summer Camp in
English.
Il nostro Camp è il posto
ideale per fare nuove
amicizie
e
avventure,
incoraggiamo
infatti
il
credere in sé stessi, e la
collaborazione tra bambini,
in totale sicurezza.

Vai al sito

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
SchoolNextDoor
Marcia Martini - Director of Studies
Via di Soffiano, 51 – Firenze
Via G. Carducci, 2 – Empoli
T 055 747 88 77 / Cell e WhatsApp 334 24.06.896
E info@schoolnextdoor.it
W campSchoolNextDoor.com
Firenze, maggio 2018

SEZIONE BAMBINI

Vanna Ulivi

Al CARICENTRO
Sezione Soggiorni
Via Generale Dalla Chiesa n 13
fax 055/691260
50136 - FIRENZE

Il Socio __________________________________________matr._______________________
Tel.Uff ____________________________________

Cell.______________________________

pensionato Credito
Esattoria
residente a_________________________________________________cap____________________
Tel.Casa ___________________________________

Cell.______________________________

___________________________________________________________(scrivere leggibile)
IMPORTANTE
Sottoscrive la presente domanda di soggiorno, consapevole che la presente è impegnativa e che potrà
essere eccezionalmente disdetta solo per cause di forza maggiore debitamente comprovate ed assume a
suo carico le penalità previste.mediante l’addebito sul proprio c/c ritornando alla Segreteria del Caricentro GLI ALLEGATI
MODULI RIEMPITI – SI RICORDA, PERTANTO, DI FIRMARE LA CREDENZIALE PER
ACCETTAZIONE DEL CONTO.
Per quanto sopra il sottoscritto informa di aver direttamente prenotato il seguente soggiorno
Soggiorno - ( )
SUMMER CAMP 2018
località
per n°
giorni
dal
al
( ) se tramite Agenzia Convenzionata indicare quale
INDICARE COD. FISCALE
(del Socio richiedente)
grado di parentela
data nascita
(solo familiari a carico)
(per tutti i
partecipanti)

Cognome e nome dei partecipanti
(anche il richiedente se si reca al
soggiorno)
1
2
3
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme che fanno parte del Regolamento dei
Soggiorni del Caricentro, riguardanti le penalità in caso di disdetta, accettandone i contenuti e rispettando gli
stessi in virtù della presente prenotazione.
Richieste particolari

Data

Firma

Disposizione di addebito in conto corrente
Il sottoscritto

abitante a

Via

n°

cap

Autorizza
L’addebito di

€

Matricola Filiale N° (es. 101
sede) IMPORTANTE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

1° rata – SUMMER CAMP 2018

Data

Firma

Disposizione di addebito in conto corrente
Il sottoscritto

abitante a

Via

n°

cap

Autorizza
L’addebito di

€

Matricola Filiale N° (es. 101
sede) IMPORTANTE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito
Data

Circ.

2° rata – SUMMER CAMP 2018
Firma

