
QUANDO?  Durante le ultime due settimane di giugno, quindi dal 18 al 22 e dal 25 al 29

DOVE?  Presso la scuola primaria R. Rosani, in via Santini, 74 (vicino alle piscine Santini)

CHI?  Bambine e bambini della scuola primaria e anche chi ha già frequentato la prima media (dai 6 ai 12 anni)

CHE COS’È IL WELCOME KIT?  È un regalo di benvenuto che Abrakadabra fa a tutti i partecipanti 

A CHE ORA SI PUÒ ARRIVARE?  Dalle 8:00 del mattino è attivo il servizio accoglienza gestito dal Comitato Genitori

A CHE ORA INIZIANO LE ATTIVITÀ?  Alle 9:00

A CHE ORA SI FINISCE?  Alle 16:00

CHE COSA SI FA?  Si gioca, si canta, si balla… in English, of course!

HELLO EVERYBODY!
Ecco i dettagli del Summer Camp IC4 che sarà organizzato dalla scuola di lingue Abrakadabra Kids Verona.

HAVE FUN!
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COM’È LA GIORNATA TIPO? Eccola qui:

8:00-8.30

8:30-9:00 

9:00-9:30

9:30- 11:30
 

11:30-12:00 

12:00-13:00

13:00-14:00 

14:00-15:30 

15:30- 15:45 

15:45-16:00 

16:00-16:15

Prima accoglienza a cura del Comitato Genitori

Accoglienza gestita da Abrakadabra

Canzoni e giochi tutti assieme per iniziare la giornata in English!

Attività in gruppi omogenei per età: cucina (disponiamo di forno per pane 
e biscotti, ma facciamo anche insalate, spiedini di frutta…), pittura, drama 
classes, scultura, creazione di travestimenti e di gioielli, atelier di riciclaggio…

Riordino degli spazi (Tidy up time!) e Rewind, repeat (attività di ripasso di 
quanto appreso il mattino)

Pranzo al sacco (sorveglianza garantita da Abrakadabra)

Giochi a gruppi

A gruppi, preparazione testi, costumi e scenografie per lo show finale

Gioco finale tutti assieme

Riordino

Uscita bambini/e

QUANTO COSTA?
• Per il modulo di due settimane il contributo per ogni bambino/a sarà di € 240,00.
• Per una sola settimana di frequenza il contributo sarà di € 150,00.
• Sconto fratelli: 5% sulla seconda quota.

La quota di iscrizione NON comprende pranzo, bevande e merende 

QUANDO CI SI ISCRIVE? 
Preiscrizione con acconto di € 50,00 entro il 21 maggio. Saldo della quota entro e non oltre venerdì 1 giugno.

Chi salda il totale della quota di iscrizione entro il 21 maggio riceverà un buono valido per la partecipazione gratuita a uno 
dei nostri laboratori creativi in inglese.

COME SI PAGA?
Tramite bonifico bancario (IBAN: IT 92 D 02008 11705 000102315931 intestato a 74 SRL, causale: SUMMERCAMP 2018, 
cognome e nome bambino)

Tramite contanti, bancomat, carte di credito presso la nostra sede in via della Consortia, 23 (zona Avesa) dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Vi aspettiamo al Summer Camp!

Lo staff                         Kids Verona
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