
CENTRO ESTIVO INGLESE 2019  
dell'English Lab   
dai 4 ai 10 anni Staranzano e Dobbia 
 

LUGLIO AGOSTO www.englishlab.xyz  Green Me!  
tel 3290173777 J  3349046375 A info@englishlab.xyz  

 
 
DATE 
le date saranno ATTIVATE al raggiungimento del numero minimo di partecipazioni 
necessarie. I posti sono limitati. 

SETTIMANE Luglio a Staranzano 8-12 Luglio 

comprensorio scolastico, piazzale Unicef 15-19 Luglio 

con laboratorio ceramica 22-26 Luglio 

e tiro con l'arco 

29 luglio-2 
agosto 

SETTIMANE Agosto a Dobbia  

fattoria didattica La Staccionata 19-23 Agosto 

con laboratorio ceramica 26-30 Agosto 

tiro con l'arco  

e laboratorio "a cavallo"  

 
PERMANENZA INCLUSI MERENDA BIOLOGICA  
9-15.30 ATTIVITÀ'+pranzo e ACQUA imbottigliata in vetro 
7.30-8.30 preaccoglienza*  - (Goccia di Carnia o similare composizione) 
8.30-9 entrata 
15.30-15.45 uscita 
 
è possibile richiedere la mezza giornata 
 
ISCRIZIONI sempre aperte  
Consultare il materiale allegato e/o contattare info@corsidilingue.xyz  
E’ NECESSARIO ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE (euro 10 a FAMIGLIA) 
Le iscrizioni entro il 30 Maggio possono aderire alla promozione passaparola; 
 

TEMA 

Il tema di quest’anno è Green Me!  
ci divertiremo a scoprire i colori della natura e i modi di vivere in armonia con la terra e con i suoi 
abitanti. 
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ATTIVITA' e METODO 
Utilizziamo l'inglese per svolgere altre attività (giochi, canzoni, pittura ecc.), in modo che il linguaggio 
non sia l'obiettivo evidente, bensì il mezzo attraverso cui si gioca e si sta insieme: un modo leggero, 
naturale, ma proprio per questo molto efficace per l'apprendimento dell'inglese.  
 
In linea di massima non si operano grosse differenziazioni di età, anzi è auspicata la compresenza di 
età diverse, come avviene nel mondo reale (nel contesto famigliare ad esempio), in modo da stimolare 
uno scambio più dinamico; le attività sono strutturate in modo che possano essere proficue, a diversi 
livelli, per bambini di età diverse, in quanto sono compresenti una moltitudine di elementi fra cui ogni 
fascia di età trae il rispettivo beneficio. 

RAPPORTO TUTOR/STUDENTI ⅛ 
 
PROMOZIONE E QUOTE 2019 

● La Promozione Passaparola di quest’anno, 5 euro a SETTIMANA a testa, per il 
Centro Estivo Inglese 2019 è valida fino al 30 MAGGIO : iscrivendosi entro tale 
data e portando uno o più amici che si iscrivano , sia voi che gli amici godranno di 5 
euro di sconto a settimana. 

● Bio Bonus: gli iscritti al centro estivo godono di sconti sull’acquisto di frutta e 
ortaggi press l’Azienda Agricole BIOLOGICA certificata LA DULINA di San 
Canziano, da cui ci riforniamo.  
dulinabio@gmail.com http://ladulina.blogspot.it/  

● Gli iscritti all’anno accademico 2018-19 hanno diritto ad un ulteriore sconto (bonus 
lab) 

 
QUOTE consultare il foglio con la griglia quote e settimane. 
La pre-accoglienza (7.30-8.30) è aggiuntiva ed è necessario prenotarsi tassativamente almeno 
entro il giorno prima , costa 3 euro al giorno e si salda entro la fine della settimana. 

Su richiesta è possibile fare solo mezza giornata con o senza pranzo (per tutta la 
settimana o solo alcuni giorni), avvisando al momento dell’iscrizione, specificando le 
giornate e ricevendo una quota adattata (per farsi un’idea vedi il foglio “TABELLA”, calcoli 
per mezza giornata). 
  
SOCIAL 
Gli iscritti avranno accesso al Gruppo Chiuso https://www.facebook.com/groups/370939429631619 
riservato ai Lab per Bambini 4-9/10 anni e in cui vengono pubblicate alcune foto e comunicazioni vari 
 
PAGINE pubbliche https://www.facebook.com/EnglishLabForKids/ www.englishlab.xyz 
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