
presenta 

CITY CAMP  
Corso estivo in lingua inglese, per motivare i ragazzi all’apprendimento in un modo 

divertente ed efficace attraverso l’interazione con insegnanti madrelingua. 

PER CHI? Per gli alunni della scuola primaria e per i ragazzi di 1ª e 2ª della Scuola Secondaria di 
I grado. 

DOVE? Presso i locali della Scuola S. Cuore  di Monselice.   

QUANDO? Prima settimana dal 18 al 22  giugno 2018 

Seconda settimana dal 25 al 29 giugno 2018 

Dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

CON CHI? Tutor madrelingua inglesi professionisti formati per condurre le attività svolte 
interamente in lingua. 

QUANTO? 185 euro, una settimana 

                   350 euro due settimane  

SERVIZI: Assistenza ai ragazzi dalle 7.30 fino alle 8.30; dalle 16 alle 16.30 
• Mensa - per chi lo desidera.  

Iscrizioni aperte fino al 30 aprile 2018 

Iscrizioni aperte fino 
al 30 aprile 2018 

ENGLISH SUMMER 

SCHOOL 
in lingua inglese, per motivare i ragazzi 
all’apprendimento in un modo divertente 
ed efficace attraverso l’interazione con 
insegnanti madrelingua.  

PER CHI? Per gli alunni della scuola primaria  

DOVE? In Trentino, presso il Grand Hotel 
Biancaneve – Via A. Maffei, 134, 38064 
Folgaria TN Costa di Folgaria  

QUANDO? Dal 7/07/18 al 14/07/2018 

QUANTO?  750€  
La quota di partecipazione comprende:
- sistemazione in camere doppie, triple o 

quadruple - trattamento di pensione 
completa con merenda mezza mattina e nel 
pomeriggio- uso della piscina e 
idromassaggio - lezioni di inglese- attività 

culturali, sportive e ricreative- materiale 
didattico, English workbook- maglietta, 
cappellino e zaino firmati London School- 

assicurazione - attestato di frequenza.  

ACAMPADA 

Campo estivo in lingua spagnola, per 
migliorare e approfondire la 
conoscenza della lingua, soprattutto 
per quanto riguarda le abilità di 
comprensione ed espressione orale. 

PER CHI? Per gli alunni di 3ª , 4ª e 5ª  
scuola primaria e per i ragazzi 
della Scuola Secondaria di I 
grado. 

DOVE? Presso i locali della Scuola S. 
Cuore  di Monselice.   

QUANDO? Dall'11 al 15 giugno 2018   

Dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

CON CHI? Professionisti - madrelingua 
che seguiranno la docenza e i 
laboratori ludico didattici e 
animatori bilingue per la 
sorveglianza e l’animazione. 

QUANTO? 130 € alunni del Sabinianum,     

150 € alunni estermi. 

SERVIZI: Assistenza ai ragazzi dalle 7.30 
fino alle 8.30; dalle 16 alle 16.30 

- Mensa - per chi lo desidera.  

Iscrizioni aperte fino al 

30 aprile 2018 

VACANZA STUDIO IN 

SPAGNA  
 

PER CHI? Per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado  

DOVE?  Salamanca 
 

QUANDO?  Dal 15 al 24 luglio 2018 

QUANTO? Costo massimo 800€ che 

varierà a seconda del numero dei 

partecipanti. 

COME? In aereo. 

QUALI ATTIVITÁ? Lezioni intensive di 

lingua straniera; visita della città e dei 

più importanti musei di Salamanca; rally 

fotografico; giornata di attività 

didattiche in piscina; escursione Segovia o 

La Alberca.  

 

Iscrizioni aperte fino 
al 30 aprile 2018 

Iscrizioni aperte fino 
al 16 marzo 2018 Iscrizioni aperte fino 

al 30 marzo 2018 

Scuola primaria: 

Bianchi Buggiani 

Scuola secondaria  

di I grado: 

Vincenza Poloni 

Via Buggiani, 2a  

Monselice (PD) 

Tel. 0429.73258 

Cell. 340.2869070 

Scuola primaria: 

Sacro Cuore 
L.go Card. Paltanieri 2a, 

Monselice (PD) 

Tel. 0429.72927 

Cell. 366.5056895 

mail: info@sabinianum.com 

Sito: www.sabinianum.com   

Fax: 0429.1990228 

mailto:sabinianum@gmail.com

