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Ai Genitori degli alunni 
delle scuole Primarie dell’Istituto e della 
scuola sec. di 1° grado “Giuriolo”- classi 1^-2^ 

                                                           p.c.  Al personale ATA e docente 

                                                                                                                            
OGGETTO: iscrizione progetto “English Camp 2021” 
 
 

Si avvisano i genitori interessati al progetto English Camp che le iscrizioni potranno essere effettuate 

compilando il seguente modulo online, entro il 28/05/21:       Modulo ISCRIZIONI 

Il programma previsto è il seguente: 

- una, due o tre settimane dal 14/06/2021 al 02/07/2021;  

- dalle ore 9.00 alle 16.30, dal lunedì al venerdì; 

- sarà attivata, su richiesta dei genitori, un’entrata anticipata alle 8.00 o alle 8.30 sotto la 

sorveglianza di alcuni docenti e/o dei tutor;  

- pausa pranzo al sacco con sorveglianza degli operatori;  

- tutor madrelingua abilitati; 

- gruppi di lavoro con rapporto tutor:studenti massimo 1:12; 

- applicazione dei protocolli di sicurezza anti-Covid; 

- possibilità di partecipazione, su richiesta alla scuola, di eventuali fratelli frequentanti altre istituti. 

La quota di partecipazione: 

- per 1 settimana: 180 euro 

- per 2 settimane: 320 euro 

- per 3 settimane: 420 euro 

prevede la riduzione di – 10 euro/settimana per ogni ulteriore figlio iscritto oltre il primo e il seguente 

rimborso per le host family: 

- per 1 settimana per tutor:  – 70 euro 

- per 2 settimane per tutor:  – 130 euro 

- per 3 settimane per tutor:  – 200 euro 

(Per candidarsi come famiglia accogliente per i tutor compilare il seguente modulo online: Candidatura 

HOST FAMILY) 

In caso di malattia, quarantena o positività di uno studente la scuola cercherà di rimborsare alla famiglia 

una quota per la parte di attività non svolte. 

Il versamento di quanto dovuto verrà comunicato tramite mail dopo aver effettuato l’iscrizione e dovrà 

essere effettuato, entro il 04/06/21 tramite bonifico intestato a 

- Istituto Comprensivo “Vicenza 5”, Contrà S. Maria Nova, 7 – 36100 Vicenza (VI) 

- su C/C bancario (Banca Monte dei Paschi di Siena): IBAN IT52Z0103011810000000875636 

specificando nella causale: 

- “cognome e nome studente – progetto English Camp, plesso, classe frequentata e il periodo di 

adesione”. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Dott.ssa Bianca Maria Lerro   
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