Istituto Paritario “San Vincenzo de’ Paoli” Ravenna
ENGLISH SUMMER CAMP: 12-23 GIUGNO 2017
Gentili genitori,
il 04/04/2017 si apriranno le iscrizioni all’English Summer Camp, che si terrà presso la nostra
Scuola dal 12 al 23 Giugno. L’iniziativa è rivolta a bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni ( Scuola Primaria
e Secondaria).
La modalità di iscrizione al camp è on line tramite il sito www.bellbeyond.com, così come il
pagamento, sia dell’acconto che del saldo. Chi non può usufruire dell’iscrizione on line può
utilizzare il modulo distribuito durante la riunione informativa per iscrizione cartacea.
Termini e condizioni :
 iscrizioni a partire dal giorno 04/04/2017 con versamento acconto pari a 100 euro a Bell
Beyond tramite bonifico.
 termine di iscrizione: ad esaurimento dei posti e non oltre il 30/04/17
 saldo quota entro il 31/05/17 tramite bonifico a: BELL BEYOND
(http://www.bellbeyond.com/english-camp/iscrizioni/)
codice IBAN: IT74P0306922700100000067651 (Banca Intesa San Paolo)
Indicare nella causale: nome e cognome del partecipante seguito da “Scuola San Vincenzo
de’ Paoli Ravenna”
 per candidarsi come famiglia ospitante del tutor inviare i propri dati a :
hostfamily@bellbeyond.it
Quote di partecipazione:
2 settimane: 310 euro
1 settimana: 210 euro con il limite di 4 sole iscrizioni per motivi organizzativi
Chi iscrive due figli paga una quota di 290 + 290, chi ne iscrive 3 paga 290 x 3 e sul totale ha una
riduzione di 70 euro.
Riduzione di 130 euro per le famiglie ospitanti.

Per ogni necessità o informazione la nostra Segreteria è a disposizione.
Referenti del camp: Menna Price
segreteria@scuolasanvincenzoravenna.com
tel. 0544/213679

LA GIORNATA AL CAMP
Dalle ore 8 alle ore 8,45 ingresso dei bambini/ragazzi
(chi avesse necessità di affidare il proprio figlio prima delle ore 8, potrà usufruire del servizio
gratuito di assistenza prescuola dalle 7,30 alle 8)
Ore 8,45 accoglienza attorno al proprio tutor
Mattinata di giochi e attività ludiche negli ambienti della Scuola e nel cortile
ore 12,15
partenza dei gruppi per il ristorante Chalet dei Giardini pubblici
ore 12,30-13,30
pranzo al ristorante, ciascun gruppo con il proprio tutor
ore 13,30-15,30
giochi nel parco dei Giardini in area recintata
ore 15,30
rientro a Scuola: attività laboratoriali
ore 17
chiusura del camp

PRANZO:
La Famiglia può optare per il pranzo al ristorante o per il pranzo al sacco portato da casa. In ogni
caso, i bambini/ragazzi siedono allo stesso tavolo del ristorante Chalet dei Giardini. La scelta andrà
espressa utilizzando l’apposito modulo, disponibile presso la segreteria della Scuola e qui allegato.
Pranzo al ristorante:
1) si prenota e si paga in anticipo per l’intera durata del camp ( una o due settimane)
2) quota : € 22,50 (€ 4,50 per ogni pranzo: piatto unico e una minerale)
3) Menu della settimana: pasta al pomodoro, pasta con ragù di carne, lasagne al forno, pasta con
sugo di verdure, cotoletta alla milanese con patate.

COSA PORTARE DA CASA OGNI GIORNO:
- 2 merende, una per il mattino ed una per il pomeriggio
- stivaletti e ombrello in caso di pioggia
- soldi per il gelato (si può acquistare allo Chalet)
- il materiale per le attività è fornito dalla Scuola
Indossare ogni giorno la maglietta e il cappellino dati in dotazione da Bell Beyond.

Sempre a disposizione per informazioni, ringraziamo per la collaborazione e inviamo cordiali saluti

Ravenna, 4 Aprile 2017
la dirigente
prof.ssa Enrica Giovanetti

