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Circ. n.  103  Milano, 06/04/2018 

[Ai genitori della Scuola Primaria]  

[Al sito della scuola] 

 

COMUNICATO ENGLISH SUMMER CAMP 
 

L'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni organizza, in collaborazione con ACLE –

 Associazione Culturale Linguistica Educational (www.acle.it ) un  

 

English Summer Camp. 

 

Il Camp si svolgerà presso il nostro Istituto Comprensivo in un turno di due settimane: 
 

Prima settimana: 18 giugno – 22 giugno 

Seconda settimana: 25 giugno -29 giugno  

Orario: 8:30 – 16:30. Accoglienza dalle 8:00 alle 8.30. Uscita dalle 16:30 alle 17:00  

 

La quota del corso per due settimane è di 270 euro, 145 euro per una settimana per iscrizioni 

effettuate entro il 30 aprile (dopo tale data eventuali iscrizioni saranno valutate con gli uffici di 

ACLE ed è previsto un incremento di 20 euro, sia per il corso di due settimane che per quello di una 

settimana), oltre a 50 euro da versare all’atto d’iscrizione, a cui andranno aggiunti costi per 

eventuali servizi opzionali (servizio mensa). Sono previsti sconti per le famiglie che vorranno 

ospitare i tutors, per famiglie con più figli iscritti e borse di studio assegnate dalla scuola.  

Le iscrizioni possono essere effettuate online sul sito http://www.storecamps.com/aclestore_web/fr/; 

per informazioni e necessità particolari consultare le istruzioni disponibili sul sito della scuola 

www.scuolarinnovata.it, e/o contattare pizzigonicamp@libero.it, 3489331811 (Antonia), 

3466131736 (Francesca), 328 837 7423 (Noemi).   
 

I genitori interessati sono invitati a partecipare all'incontro di presentazione con l’associazione 

ACLE – Associazione Culturale Linguistica Educational che si terrà: 

 

Lunedì 9 aprile h. 18:00  

presso lo spazio Biblioteca della Scuola media “G. Puecher”, via Castellino da Castello, 9. 

 

Il giorno dell’incontro ci sarà la possibilità di iscriversi al camp (modulo cartaceo+quota di 

iscrizione).  
 

     
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Giovanna Mezzatesta) 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993   
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