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Giuglio in BALLERINI
Gentilissimi Genitori, Tanti di voi sono ormai esperti e sanno di che cosa stiamo parlando, per tutti gli
altri è bene spendere due parole. Il Giuglio in Ballerini è il periodo in cui, al termine dell’anno
scolastico, il Ballerini si trasforma in una scuola estiva davvero singolare: giochi, compiti, laboratori
espressivi e di manipolazione, attività in piscina… tutto in un clima davvero di gioia e serenità.

Happy English, è il proseguo pomeridiano del Giuglio in Ballerini, facoltativo, in lingua inglese,
tenuta da docenti madrelingua o bilingue.
Insomma, una bella occasione da non perdere!
Il Vicerettore

GIUGLIO IN BALLERINI
Quando

da lunedì 11 giugno a venerdì 6 luglio (4 settimane)

Dove

al Collegio Ballerini (il venerdì mattina in piscina a Seregno)

Con chi

con il Vicerettore della Primaria e due maestre, coadiuvate da alcuni
ragazzi e ragazze delle Superiori

Da…a

da lunedì a venerdì, dalle ore 8.10 (ingresso fino alle ore 8.45) alle ore 12.30.
Chi lo desidera può fermarsi per il pranzo, fino alle ore 14.00

Attività

un po’ di compiti delle vacanze, attività ricreative di vario genere in laboratori
strutturati, giochi a squadre.
NOTA BENE: Il venerdì sarà la mattinata acquatica: le attività saranno svolte in
piscina. La partecipazione è libera e si potrà decidere di settimana in
settimana, ma per chi non volesse aderire non ci sarà al mattino
attività in Collegio. Il biglietto di ingresso non è incluso nella quota
di partecipazione.

A chi è rivolto

a tutti i bambini e i ragazzi del nostro Collegio, dalla prima Primaria, alla
seconda Secondaria di 1 g.

HAPPY ENGLISH
Quando

da lunedì 11 giugno a venerdì 6 luglio (4 settimane)

Dove

al Collegio Ballerini

Con chi

con docenti madrelingua e/o bilingue, coadiuvati da alcuni ragazzi e
ragazze delle Superiori

Da…a

da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Attività

attività ricreative di vario genere, in laboratori strutturati e giochi a squadre,
finalizzati al potenziamento della lingua inglese in un clima di divertimento
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A chi è rivolto a tutti i bambini e i ragazzi del nostro Collegio, dalla prima Primaria, alla
seconda Secondaria di 1 g.

NOTA BENE: HAPPY ENGLISH verrà attivato solo con il raggiungimento di minimo 20 iscritti
ISCRIZIONI

entro e non oltre il 30 aprile 2018, con la consegna del modulo al Vicerettore (non in
segreteria)
La scelta di una soluzione non potrà essere modificata nel caso di più settimane frequentate.
Vale a dire che non saranno possibili combinazioni differenti tra le settimane (per esempio non si
potrà scegliere: prima settimana solo Giuglio, seconda settimana Giuglio più Happy English, terza
settimana solo Happy English, quarta settimana i primi due giorni solo Giuglio e gli altri giorni solo
Happy)
Non saranno accettate iscrizioni oltre il termine dato (“dimenticanza della data di scadenza” della
consegna del modulo di iscrizione), salvo casi eccezionali da concordare con il Vicerettore
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (addebitate tramite tessera Corolla)
SOLO GIUGLIO IN BALLERINI (mensa e piscina escluse) dalle ore 8.10 alle ore 12.30
1 settimana
€ 100,00
2 settimane
€ 180,00
3 settimane
€ 210,00
4 settimana
€ 240,00
SOLO HAPPY ENGLISH dalle ore 14 alle ore 16.30
1 settimana
€ 100,00
2 settimane
€ 170,00
3 settimane
€ 220,00
4 settimana
€ 260,00
GIUGLIO IN BALLERINI + HAPPY ENGLISH dalle ore 8.10 alle ore 16.30
1 settimana
€ 200,00
2 settimane
€ 320,00
3 settimane
€ 360,00
4 settimana
€ 400,00

COSTO DEL PRANZO
€ 5,50, al giorno, per chi ne usufruirà, da pagare attraverso il sistema Corolla giornalmente, come
durante l’anno scolastico
Per tutti coloro che necessitano di altre informazioni possono contattarmi personalmente chiamando
lo 0362-235501, chiedendo di Elisabetta, oppure inviandomi una mail all’indirizzo
elisabetta.silva@collegifacec.it.
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