
Presso la SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI XXIII”dal 10 giugno al 21 giugno 2019dalle 8.30 alle ore 16.30solo 10,11, 12 giugno dalle ore 13.40 alle ore 17.30per bambini dai  6 ai 14 annicon tutor madrelingua«Final Show» ultimo venerdì
Il Corso perme�e di perfezionare e migliorare l’inglese al di fuori dell’aula scolastica. Usare l’inglese come lingua di comunicazione in situazioni di vita reale e intera�iva. O�anta ore d’inglese divise fra lezioni in classe e a�ività di squadra all’aperto.

@theEnglishCampCompany @the_ecc@TheECC1

English Camp Palagiano
Presentazione:  Giovedì 4 aprile ore 17.30presso Scuola Media Giovanni XXIII, corso Lenne, 138 - Palagiano  

The English Camp Company

www.theenglishcampcompany.com



Costo del corso 250 euro per due settimane170 euro 1 Settimana  sconto 10% per fratelli sul totale  sconto 50% per chi ospita un tutorpasto al sacco fornito dalla famiglia  Assicurazione Infortuni  e Responsabilità Civile con “GENERALI” inclusa Modalità di pagamento  Bonifico BancarioUnicredit Banca -  IBAN  IT  06 I 02008 38276 000401268212 Beneficiario:  THE ENGLISH CAMP COMPANY Causale : Nome dello STUDENTE , Campus PalagianoIl primo giorno di campus presentare la fotocopia del bonifico effettuato Per maggiori informazioniStella Scialpi cell. 3475882406Isabella Zizzi Cell. 349.4571444  Per iscriversi al campus mandare una mail a:isabellazizzi6@gmail.comindicando i seguenti dati:Info di un genitore per la fatturazione: Nome, Cognome, Codice Fiscale, Via, Città, CAP, Provincia, Telefono, EmailInfo dello studente e autorizzazioni: Nome, Cognome, Campus, Data di Nascita, Allergie, Classe Frequentato a scuola, Frequentate la prima settimana, la seconda settimana, o entrambe le settimane? Volete ospitare un tutor? Possiamo usare le immagini di vostro/a figlio/a per scopi pubblicitari?Si prega di inviare email da un indirizzo valido e Codice fiscale obbligatorio al fine di poter adempiere alla trasmissione ele�ronica della fa�ura. Tale adempimento è obbligatorio ai fini fiscali ai sensi della L. 205/17 da parte del prestatore The English Camp Company LLC al fine dell'emissione stessa del documento e di conseguenza anche dell'iscrizione del sogge�o al corso/campus.
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