Comune di Celleno

ENGLISH SUMMER CAMP 2015
Il Comune di Celleno e Lighthouse Languages vi invitano a partecipare a English Summer Camp
2015. Il servizio, destinato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori di Celleno si
svolgerà con le seguenti modalità:
Primo Turno (27 studenti – destinato ai ragazzi della I, II, III, IV scuola primaria) – dal 6 luglio al 17 luglio

lunedì 06

giornata di inglese – Lago Montefiascone (per questa giornata non è prevista la balneazione)

martedì 07

laboratorio artigianale di ceramica –La fornace di Celleno (mat.) – visita alla Cantina Sergio
Mottura, Civitella d’Agliano (pom)

mercoledì 08 laboratorio sportivo – swimming day c/o piscina di Montefiascone Orizzonte Blu, corso di
nuoto e pomeriggio di svago e giochi ai giardini del lago
giovedì 09

giornata di inglese – Passeggiata a Celleno Vecchio, Montelevio. A seguire attività e giochi
presso il Convento (parco e campetto)

venerdì 10

piscina – Terme di Orte

lunedì 13

giornata di inglese – lago Capodimonte: passeggiata al centro storico e attività sul prato (per
questa giornata non è prevista la balneazione)

martedì 14

laboratorio culturale – Orte Sotterranea- pomeriggio Azienda Agricola Castel Bagnolo - Orte

mercoledì 15

piscina - Montefiascone

giovedì 16

giornata di inglese – Faggeta Soriano

venerdì 17

fattoria didattica – Erimarì Orte

Secondo Turno (27 studenti – destinato agli studenti della V scuola primaria e della I, II, III secondaria
inferiore) - Dal 20 luglio al 31 luglio

lunedì 20

giornata di inglese – Lago a Marta, passeggiata sul lungo lago e al centro storico (per questa
giornata non è prevista la balneazione)

martedì 21

giornata sportiva – piscina – Terme di Orte

mercoledì 22

mare - Tarquinia

giovedì 23

giornata di inglese – Faggeta Soriano

venerdì 24

lab. Artigianale di ceramica – La fornace di Celleno (mat.) – visita alla Cantina Sergio
Mottura, Civitella d’Agliano (pom)

lunedì 27

giornata di inglese – Capodimonte Lago, passeggiata sul lungo lago e al centro storico (per
questa giornata non è prevista la balneazione)

martedì 28

laboratorio culturale – Orte Sotterranea - pomeriggio Az.Agr. Castel Bagnolo - Orte

mercoledì 29 giornata sportiva: swimming day c/o piscina di Montefiascone Orizzonte Blu, corso di nuoto
e pomeriggio di svago e giochi ai giardini del lago
giovedì 30

giornata di inglese – mare Montalto

venerdì 31

fattoria didattica – Erimarì Orte

Info utili
Quota di partecipazione: € 75 residenti, € 85 non residenti frequentanti le scuole di Celleno.
Il ritrovo è a Piazza della Repubblica, per partenza alle ore 8.30 e rientro alle ore 16.
Si consiglia abbigliamento comodo e consono ad ogni attività.
Per la piscina ed il mare è necessario portare anche un cambio di abiti.
Il pranzo non è compreso nella quota di partecipazione, provvedere con pranzo al sacco.
Specifichiamo inoltre che il programma potrebbe ancora subire variazioni.
Termine presentazione iscrizioni: 20 giugno 2015.
Non è prevista la possibilità di effettuare una sola settimana. In caso di mancata partecipazione la quota di
adesione non verrà rimborsata.
Visti i posti limitati disponibili (al max 27 per ciascun turno) farà fede la data del protocollo presso il Comune
di Celleno. In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della lista.

Domanda di Adesione (da compilare e consegnare al protocollo del Comune di Celleno entro il 20
giugno 2015)

Con

la

presente,

il

sottoscritto

…...........................................................................

…..................................................................,

nato

a.....................................................il

genitore

di

….......................

chiede al Comune di Celleno di poter iscrivere suo figlio all’ English Summer Camp 2015.
□ Primo Turno (6 luglio – 17 luglio)
□ Secondo Turno (20 luglio – 31 luglio)
Recapito telefonico …........................................................ email........................................................................

Note.....................................................................................................................................................................
.

Celleno........................................................

In fede

