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L’INGLESE VA IN VACANZA – SUMMER CAMP 2021 

 

 

Il Cral di Gruppo propone a tutti i dipendenti del nostro Gruppo Bancario un programma 

di corsi estivi in lingua inglese studiato per bambini dai 3 (nati dal 2017) ai 12 anni, divisi per 

settimana in gruppi (dai 3 ai 5 anni; dai 6 ai 12 anni). L’attività ricreativa si terrà presso il 

Comprensorio di Villa Guerrina, a turni settimanali – dal lunedì al venerdì – dal 07/06 al 10/09 

p.v. 

L’attività risulta ben dettagliata nel modulo allegato. La Segreteria dell’Inlingua resta 

disponibile per l’eventuale iscrizione e così pure per ogni utile informazione. 

Inlingua Verona si impegna a svolgere il Summer Camp rispettando tutte le indicazioni 

contenute nei provvedimenti emanati, o che potranno in futuro essere emanati, al fine di 

contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. 

Si fa altresì presente che la Segreteria del nostro Circolo rimane a disposizione per ritirare 

il modulo di iscrizione e così pure per ogni eventuale necessità. 

 

 

 
 CRAL BANCOPOPOLARE 

        Comprensorio di Villa Guerrina 
    Il Responsabile 

                    (Giorgio Paganotto) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

– 

in collaborazione con 

 
L’inglese va in vacanza! 

inlingua organizza un programma di corsi estivi in lingua inglese specialmente studiati per bambini dai 3 (nati dal 

2017) ai 12 anni, divisi per settimana in gruppi (Gruppi dai 3 ai 5 anni; Gruppi dai 6 ai 12 anni). Programmi ed 

insegnanti madrelingua e bilingue per stimolare l’interesse e la curiosità dei ragazzi: con giochi all’aria aperta e 

sport mirati a sviluppare lo spirito di teamwork, tutto esclusivamente in inglese. 

Imparare la lingua sarà un gioco da ragazzi! 
 

   SETTIMANE DEL SUMMER CAMP 2021 

 
Summer Week 1: da lunedì 7 Giugno a venerdì 11 Giugno         Summer Week 7: da lunedì 19 Luglio a venerdì 23 Luglio 

Summer Week 2: da lunedì 14 Giugno a venerdì 18 Giugno     Summer Week 8: da lunedì 26 Luglio a venerdì 30 Luglio 

Summer Week 3 : da lunedì 21 Giugno a venerdì 25 Giugno    Summer Week 9: da lunedì 2 Agosto a venerdì 6 Agosto 

Summer Week 4 : da : lunedì 28 Giugno a venerdì 2 Luglio     Summer Week 10: da lunedì 9 Agosto a venerdì 13 Agosto 

Summer Week 5 : da lunedì 5 Luglio a venerdì 9 Luglio           Summer Week 11: da lunedì 30 Agosto a venerdì 3 Settembre 

Summer Week 6: da lunedì 12 Luglio a venerdì 16 Luglio        Summer Week 12: da lunedì 6 Settembre a venerdì 10 Settembre

Il Camp è Giornata Intera per il Gruppo di bambini con fascia età 6-12 anni 

Gruppi 6-12 anni composti da 7 bambini  

ORARI: Giornata Intera lunedì-venerdì 9:00 - 16:00 (comprensiva di pranzo) 

(*accoglienza scaglionata per gruppo 8:00-9:00 – *uscita scaglionata per gruppo 16:00-17:00) 

 

Il Camp è Mezza Giornata per il Gruppo di bambini con fascia età 3 nati (nati 2017) -5 anni 

Gruppi 3-5 anni composti da 5 bambini 

ORARI: Mezza giornata lunedì-venerdì 9.00 – 13.30 (comprensiva di pranzo) 

(*accoglienza scaglionata per gruppo 8:30-9:00 –* uscita scaglionata per gruppo 13:00-13:30) 

*l’orario di accoglienza e uscita sarà comunicato dopo la composizione dei gruppi 

Il Gruppo 3-5 anni si attiva con 5 partecipanti, il Gruppo 6-12 con 6 partecipanti a settimana 

 

Costi per Camp Giornata Intera                                  Costi per Camp Mezza Giornata (9.00-13.30) 

Quota per i soci: € 150,00                                                     Quota per soci: € 110,00 (comprensiva di pranzo) 

Quota per gli ospiti dei soci: € 200,00                                 Quota per ospiti: € 130,00 (comprensiva di pranzo) 

* sconto del 10% sulla seconda settimana e successive e sui fratelli per camp giornata intera 

* il camp mezza giornata non prevede la scontistica.    

LA QUOTA SETTIMANALE COMPRENDE: 

- corso di inglese con certificato di partecipazione 

- attività e materiale didattico inlingua 

- attività all’aperto, sport e giochi (charades, handball, go fish, volleyball, frisbee, puzzles, cartoons, arts&Crafts, ecc.) 

- pranzo e merende (metà mattina / pomeriggio) 

- assicurazione 

 

LOCATION: Parco nel comprensorio di Villa Guerrina, in via Guerrina n.99 a Montorio – Verona. 

Iscrizioni aperte – si raccolgono le iscrizioni entro il lunedì precedente alla settimana di camp prescelta. 

Inlingua Verona si impegna a svolgere il Summer Camp rispettando tutte le indicazioni contenute nei provvedimenti 

emanati, o che potranno in futuro essere emanati, al fine di contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. 

Per Informazioni e Iscrizioni Tel 045 596560/0458011999 segreteria@inlinguaverona.it 


