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Banca:

Raiffeisenkasse Gen. - Filiale via Roma a Bolzano

Causale:

“sprechen & spielen 2019 - Fertig los ... Let’s go”

Importo:

€

,00

Iscrizioni presso Learning Center in via Roma 4 a Bolzano
Tel. 0471 / 27 97 44 - email: info@learningcenter.it - http://www.learningcenter.it

designed by Brgfx - Freepik.com

IBAN:

sprechen & spielen 2019

Bonifico a: LEARNING CENTER S.C.S. - via Roma 4 - Bolzano

Settimane
1. 17.06. - 21.06.2019(*)
2.
24.06. - 28.06.2019
3.
01.07. - 05.07.2019
4.
08.07. - 12.07.2019
5.
15.07. - 19.07.2019
6.
22.07. - 26.07.2019
7.
29.07. - 02.08.2019
8. 05.08. - 09.08.2019(*)

--

lunedì al venerdì e
si estende dalle ore
07.30 alle ore 17.30.
Il progetto si svolge
nella struttura della Scuola Materna
“Dante” di Bolzano
ed è rivolto ai bambini in età di 4-7 anni.
I bambini di 8 anni
sono ammessi, se
frequentano con il/
la fratellino/sorellina minore.

Scuola dell‛infanzia estiva
Sommerkindergarten

Let‛s go

È importante avvicinare i bambini tra i tre
ed i sette anni alle lingue straniere e tutti
sappiamo come in questa fase i bambini piccoli imparano in modo spontaneo, divertendosi
e con un approccio sereno e coinvolgente.
Il Learning Center offre con il progetto
di accompagnamento estivo “SPRECHEN
& SPIELEN” un intervento innovativo, che
propone anche l‛uso di materiali linguistici
multimediali, ed efficace che permetta ai
bambini di trascorrere il periodo estivo, di
affiatarsi, di impegnarsi attraverso le attività ludiche nella lingua tedesca e inglese.
Questa Scuola Materna estiva dura dal

sprechen & spielen 2019

Fertig los ...

Via Roma/Romstraße 4 - 39100 Bolzano/Bozen
Tel 0471/ 27 97 44 - Fax 0471 / 188 16 56
E-Mail: info@learningcenter.it
http://www.learningcenter.it

Fertig los ... Let‛s go

--

sprechen & spielen

Da consegnare a Learning Center a Bolzano in via Roma n. 4 (09.00-12.00/15.30-19.30) con fotocopia del boniico bancario di pagamento della quota oppure
spedire a info@learningcenter.it come allegato.
Codice Fiscale (del genitore) |.....|.....|.....| |.....|.....|.....| |.....|.....|.....|.....|.....| |.....|.....|.....|.....|.....| Tel. genitore ................................................................................................................................
Cognome (del genitore) ...................................................................................................................

Nome (del genitore) ..............................................................................................................................

Indirizzo (del genitore) ...................................................................................................................

CAP ........................ Luogo ...............................................................................................................

Email del genitore ............................................................................................................................................................................................................................................................
Cognome (del bambino/a) ...............................................................................................................

Nome (del bambino/a) ........................................................................................................................

Data di nascita (del bambino/a) ....................................................................................................

Luogo di nascita (del bambino/a)......................................................................................................

Ha qualche forma di allergia?  no  sì Quale? ............................................................................................................................................................................................................................
TURNO
07.30-15.00
 € 60,00
 € 60,00
 € 60,00
 € 60,00
 € 60,00
 € 60,00
 € 60,00
 € 60,00

PERIODO
 17.06. - 21.06.2019
 24.06. - 28.06.2019
 01.07. - 05.07.2019
 08.07. - 12.07.2019
 15.07. - 19.07.2019
 22.07. - 26.07.2019
 29.07. - 02.08.2019
 05.08. - 09.08.2019
TOTALE €

=

€

TURNO
07.30-17.30
 € 80,00
 € 80,00
 € 80,00
 € 80,00
 € 80,00
 € 80,00
 € 80,00
 € 80,00
+

€

TEDESCO
08.30-10.00
----------- € 25,00
 € 25,00
 € 25,00
 € 25,00
 € 25,00
 € 25,00
-----------+

€

INGLESE
10.15-11.45
----------- € 25,00
 € 25,00
 € 25,00
 € 25,00
 € 25,00
 € 25,00
-----------+

Quote per iscrizione dopo il 30 aprile
c/o LEARNING CENTER, via Roma 4, Bolzano
c/o Scuola Materna “DANTE” a Bolzano, via C. Augusta 38
c/o Scuola Materna “DANTE” a Bolzano, via C. Augusta 38
c/o Scuola Materna “DANTE” a Bolzano, via C. Augusta 38
c/o Scuola Materna “DANTE” a Bolzano, via C. Augusta 38
c/o Scuola Materna “DANTE” a Bolzano, via C. Augusta 38
c/o Scuola Materna “DANTE” a Bolzano, via C. Augusta 38
c/o LEARNING CENTER, via Roma 4, Bolzano

€

Qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto via fax. Non si incorre in nessuna penale solo, in caso di malattia intervenuta prima dell’inizio della settimana. E’ prevista una penale di € 30,00 a copertura delle spese di gestione di ogni settimana per cui è data la disdetta.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. - Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone isiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità GDPR 2016/679) ...… continua a leggere su http://www.learningcenter.it/Privacy/Privacy_LearningCenter_2018.08.21.pdf
Preso visione dell’informativa, sono informato che Learning Center necessita di gestire i dati sensibili per svolgere l’attività.
 Acconsento ed accetto (consenso obbligatorio ai ini dell’iscrizione).
Letta l’Informativa privacy rilascio il consenso per ricevere comunicazioni pubblicitarie e promozionali sui servizi offerti, usufruire di sconti, omaggi ed offerte esclusive, principalmente tramite email.
 Acconsento ed accetto (consenso non obbligatorio ai ini dell’iscrizione).
Dichiaro di aver preso visione delle modalità di svolgimento dell’attività e di accettare senza riserve i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo.

Luogo e Data _________________________________

Firma del genitore ___________________________________________________

Fertig los

...
sprechen & spielen 2019

Let‛s go

In seguito alle positive esperienze delle estati precedenti, anche per il 2019 il
LEARNING CENTER propone “sprechen & spielen” per 6 settimane presso la scuola
materna DANTE in via C. Augusta 38 a Bolzano e per 2 settimane presso la sede
in via Roma 4 a Bolzano.
L‛attività “sprechen & spielen” è rivolto a bambine/i di età tra i 3 e 7 anni, che
potranno trascorrere la settimana con attività ludico-creative da praticare nel
laboratorio artistico, giocando con la metodologia “Hocus & Lotus” nel laboratorio
linguistico, praticando attività ludico-sportive nel bellissimo parco e molte altre
attività in un clima giocoso e stimolante guidati da personale qualificato e di
madrelingua. I bambini fino a 8 anni sono ammessi, se frequentano con la/il sorellina/
fratellino minore.

STANDARD: dalle ore 07.30 (ingresso 07.30-09.00) alle ore 15.00 (uscita 13.30-15.00)

(la quota comprende merenda alle 10.00 e pranzo alle 12.00 - tedesco, inglese, arte creativa, altre attività

a settimana da lunedì a venerdì per un bambino € 60,00

ludiche)

PROLUNGATO: dalle ore 07.30 (ingresso 07.30-09.00) alle ore 17.30 (uscita 17.00-17.30)
(la quota comprende merenda alle 10.00 e pranzo alle 12.00 e merenda alle 15.30 - tedesco, inglese, arte

creativa, altre attività ludiche)

a settimana da lunedì a venerdì per un bambino € 80,00

Corso multimediale di lingua tedesca: dalle ore 08.30 alle ore 10.00
(la quota comprende tedesco)
a settimana da lunedì a venerdì per un bambino € 25,00
Corso multimediale di lingua inglese: dalle ore 10.15 alle ore 11.45
(la quota comprende inglese)
a settimana da lunedì a venerdì per un bambino € 25,00

Agevolazioni:

- Per iscrizione e pagamento entro 30 aprile le quote sono:
- STANDARD € 42,00
- PROLUNGATO € 63,00
- Per iscrizione e pagamento dopo 1 maggio le quote sono intere con:
- Sconto 10% per 2 fratelli/sorelle con frequenza contemporanea
- Sconto 10% per l‛iscrizione ad almeno due settimane

Periodi:
 17.06. - 21.06.2019(*)
 08.07. - 12.07.2019
 29.07. - 02.08.2019

 24.06. - 28.06.2019  01.07. - 05.07.2019
 15.07. - 19.07.2019
 22.07. - 26.07.2019
 05.08. - 09.08.2019(*)

Luogo:
- Scuola Materna “DANTE” via C. Augusta n. 38 - Bolzano
- (*) c/o LEARNING CENTER via Roma n. 4 - Bolzano

Informazioni e iscrizioni on-line: http://www.learningcenter.it
Iscrizioni presso Learning Center in via Roma 4 a Bolzano
Tel. 0471 / 27 97 44 - email: info@learningcenter.it
Cellulare responsabile: Dr. Nicoli 335/8758931

Via Roma/Romstraße 4 - 39100 Bolzano/Bozen
Tel 0471/ 27 97 44 - Fax 0471 / 188 16 56
E-Mail: info@learningcenter.it
s.c.s. ONLUS http://www.learningcenter.it

