SCAN
HERE!

INCONTRO INFORMATIVO
Martedì 8 marzo, ore 18.30, ONLINE
Controlla il nostro sito per altre date e
informazioni

COME ISCRIVERSI
Compilare la Scheda di Partecipazione agli
English Summer Camps al seguente link:

https://www.victorialanguageandculture.it/s
cheda-di-partecipazione-english-summercamp/

Riceverete il contratto di iscrizione via
e-mail.

CONTATTI
Victoria Language and Culture
Associazione Culturale Senza Fini di Lucro

Sede di Carpi:

Summer 2022

(MO): Via della Liberazione,

7 - Tel/Fax 059-652545

Sede di Modena:

Strada Cognento, 92 -

Tel/Fax 059- 2929652

Referente di Gorizia:

English Summer
Camp

Via delle Chiese

Antiche, 4 - Tel 348 9309857

englishsummercamp@associazionevictoria.it
www.victorialanguageandculture.it

Mariano del Friuli

"La tua esperienza, insieme a noi, nel mondo"

DI COSA SI TRATTA
Day Camp estivo, in lingua inglese

A CHI E' RIVOLTO
Bambini e ragazzi delle scuole
primarie, dai 6 agli 11 anni

DATE
Session 1 - dal 18 al 22 Luglio;
Session 2 - dal 25 al 29 Luglio
*è possibile iscriversi alla prima, alla
seconda o a entrambe le settimane.

COME SI SVOLGE
L'Associazione Victoria Language and Culture
si impegna a sviluppare progetti di scambio
internazionale dall'alto valore formativo, con
l'obiettivo di migliorare la comunicazione
interculturale, abbattere stereotipi e

IL NOSTRO DAY
CAMP - FVG
DAY CAMP A MARIANO DEL FRIULI

pregiudizi, appassionare allo studio delle

TUTTO SECONDO LE NORME DI
SICUREZZA VIGENTI
attività didattiche, sempre in forma
ludica ed operativa.
attività ricreative: giochi collettivi,
caccia al tesoro...

DOVE? A Mariano del Friuli, località da

attività sportive: mini tornei, sport di

mission è realizzata tramite progetti di ampio

definire

squadra, dodge ball...

respiro internazionale, grazie anche a

ORARIO: dalle 8.00 alle 16.30**

attività artistiche: pittura, canto,

consolidati rapporti con associazioni, scuole,

ETA': 6-11 anni (dalla prima alla quinta

ballo, arts and crafts...

elementare)

cerimonia finale di consegna dei

lingue ed imparare divertendosi. Questa

università, enti italiani e stranieri.

Certificates e video della settimana
Creatività, disponibilità e spirito di squadra
In collaborazione con il Comune di

ispirano e contraddistinguono le esperienza

per i genitori

Mariano del Friuli

dei soci di Victoria Language and Culture.

L'attività dell'associazione infatti si basa sulle

PRANZO

idee,

Al sacco, in compagnia di amici,

le

persone

proposte
coinvolte

e

l'entusiasmo

nei

progetti

di
di

tutte

le

scambio

culturale, porposti sia in Italia sia all'estero.

**gli orari di ingresso e uscita potrebbero
essere scaglionati e fissi, secondo normativa

counselors e camp director, oppure a casa
dalle 12.30 alle 14.30

