CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 17062

CENTRI ESTIVI
IN INGLESE
per bimbi dai 4 ai 12 anni
DAL 12 GIUGNO AL 28 LUGLIO
Si porta a conoscenza del nuovo accordo con SchoolNextDoor che propone Centri Estivi in inglese per i figli dei
Soci dai 4 ai 12 anni riconoscendo uno sconto del 10%

Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente alla SchoolNextDoor da ciascun interessato,
facendo presente che trattasi di Socio Caricentro 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 - e-mail catia@caricentro.it ), e
allegando l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c per il saldo in DUE RATE

Firenze, giugno 2017

SEZIONE BAMBINI
Vanna Ulivi

SchoolNextDoor nasce come scuola di inglese a Firenze, negli anni si è sempre di più dedicata all’insegnamento
della lingua inglese verso i bambini, specializzandosi nella fascia di età 3-12 anni.
I docenti, tutti professionisti madrelingua con una pluriennale esperienza nell’educazione, seguono una
metodologia molto precisa che viene applicata allo svolgimento di tutti i nostri programmi e dei Centri Estivi in
Inglese.
Durante i Summer Camps viene offerta un’ampia varietà di attività, in modo da coinvolgere tutti i bambini,
attraverso i loro interessi. Ogni giornata è caratterizzata da una o più tematiche (es. sport, natura, disegno,
assemblaggio, robotica, entomologia, scienze, ecc.) e dall’introduzione dei relativi vocaboli, in questo modo i
bambini praticheranno la lingua e le parole apprese durante lo svolgimento delle attività.
Il nostro team di insegnanti madrelingua è affiancato ogni anno da nuovi specialisti, pronti ad accompagnare i
bambini in tante avventure: il falconiere, il fumettista, l'entomologo il paleontologo... solo per menzionarne
alcuni!
La giornata passa tra un tuffo in piscina, una missione alla scoperta dei dinosauri con il paleontologo, o
all'osservazione dei falchi e del loro volo con il nostro falconiere, poi l'equitazione, il calcio, ecc…. nessuno si
annoia! I bambini, sono totalmente coinvolti dalle attività e si dimenticano che stanno imparando l'inglese.
“Last-but-not-least”, il ristorante del Podere dell'Anselmo coccolerà i piccoli ospiti con le sue merende e pranzi,
tutto SuperGenuino e Home-made! La cuoca Simonetta ormai ci ha abituato a non accontentarci... il meglio della
cucina toscana e non!
Per chi frequenta i centri estivi con pernottamento dopo la cena vi saranno attività aggiuntive quali l'astronomia,
la musica e la conversazione. I bambini saranno seguiti attentamente dai nostri insegnanti e tutor, per vivere
l'inglese "full immersion".
CALENDARIO
SchoolNextDoor offre 7 settimane di Centro Estivo con il seguente calendario, tutte le settimane avranno attività
diverse in base all’età e in modo da coinvolgere tutti i bambini che frequentano più settimane, segue qui sotto un
esempio di una giornata tipo.
CALENDARIO 2017
12 giugno – 16 giugno
19 giugno – 23 giugno
26 giugno – 30 giugno
03 luglio – 07 luglio
10 luglio – 14 luglio
17 luglio – 21 luglio
24 luglio – 28 luglio
GIORNATA TIPO…
Mattina - arrivo tra 08:00 / 09:30 Ricevimento bambini - Hello, good morning!
Scienze - Esercizio di costruzione o scrap book
Merenda del mattino
Entomologo - Osserviamo gli insetti (passeggiata nel bosco)
Pranzo
Antipasto con Coccoli e Caprese, Primo di Pasta al pomodoro e basilico, Secondo con Galletto Bio e Patate arrosto,
Dessert di Macedonia o Torta.
Pomeriggio - fine giornata 17:00
Ripetizione del vocabolario visto durante la mattina
Usiamo il robot “cubetto” per imparare le basi del coding (STEM exercise) Piscina - Un tuffo in piscina (sotto
attenta supervisione del nostro team) Merenda del pomeriggio - tea time!

Saluti - See you tomorrow!
Il Summer Camp è inclusivo di tutti i servizi a disposizione, materiale didattico, corso con insegnanti madrelingua
e specialisti e tutti i pasti (colazione, snack mattino, pranzo e merenda), cena solo per i residenziali (con
pernottamento).
Prezzo di listino per il giornaliero (SENZA PERNOTTAMENTO)
A CUI SARÀ APPLICATO IL 10% DI SCONTO DAI PREZZI QUI SOTTO RIPORTATI
Per la prima settimana:
€ 230,00 a settimana il 1° bambino + € 15,00 di assicurazione
€ 215,00 a settimana il 2° bambino + € 15,00 di assicurazione
Dalla seconda settimana in poi:
€ 220,00 a settimana il 1° bambino + € 15,00 di assicurazione
€ 205,00 a settimana il 2° bambino + € 15,00 di assicurazione
Costi aggiuntivi facoltativi:
€ 60,00 a settimana il trasporto da Firenze al Podere Dell'Anselmo con il servizio door-to-door, i nostri autisti sono
una garanzia e cercheranno di organizzare pick-up e ritorno il più vicino a casa possibile.
€ 30,00 a settimana se il bambino decide di partecipare alla giornata corso di equitazione.
Prezzo di listino per il residenziale (CON PERNOTTAMENTO)
A CUI SARÀ APPLICATO IL 10% DI SCONTO DAI PREZZI QUI SOTTO RIPORTATI
Per una settimana:
€ 875,00 a settimana il 1° bambino + € 15,00 di assicurazione
€ 845,00 a settimana il 2° bambino + € 15,00 di assicurazione
Per due settimane:
€ 1.845,00 per il 1° bambino + € 15,00 di assicurazione
€ 1.800,00 per il 2° bambino + € 15,00 di assicurazione
Costi aggiuntivi facoltativi:
€ 30,00 a settimana se il bambino decide di partecipare alla giornata corso di equitazione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Marcia Martini
Director of Studies
SchoolNextDoor
Via di Soffiano 51, Firenze
Telefono 055/7478877 - Cellulare 334/24.06.896
Info@schoolnextdoor.it

Firenze, giugno 2017

SEZIONE BAMBINI
Vanna Ulivi

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

Il Socio_____________________________________________________matr. __________________
in servizio presso_________________________________________________________________________
Tel.Uff____________________________

Cell._________________________________

 pensionato Credito
 pensionato Esattoria
residente a__________________________________________________________cap__________________
tel.casa_____________________________

Cell.________________________________

____________________________________________________________________________________(scrivere leggibile)

IMPORTANTE
sottoscrive la presente domanda per i Centri Estivi, 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. Autorizza il Caricentro a trattenere l’importo a suo carico per il periodo indicato, in DUE RATE,
mediante l’addebito sul proprio c/c ritornando alla Segreteria del Caricentro GLI ALLEGATI MODULI
RIEMPITI – SI RICORDA, PERTANTO, DI FIRMARE LA RICEVUTA PER ACCETTAZIONE
DEL CONTO.
Per quanto sopra il sottoscritto informa di aver direttamente prenotato il seguente soggiorno
Centro Estivo - ________________________ SchoolNextDoor____________________________
in località __________________________________________________________________________
per n° ______________________ giorni
dal ___________________________ (giorno di arrivo al soggiorno)
al ___________________________ (giorno di partenza entro le ore 10)

INDICARE COD. FISCALE_________________________________________________
(del Socio richiedente)
Cognome e nome dei partecipanti

grado di parentela

data nascita

1
2
3
4
5

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 - CENTRI ESTIVI 2017

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 - CENTRI ESTIVI 2017

Firma________________________

