
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMER 

ENGLISH  

 
 

Turno alunni 

primaria 

Classi 4^ e 5^ 

23 Giugno-5 Luglio 
 

L’esperienza è proposta 
a Maniva in un contesto 
montano adatto a 
conciliare vacanza e 
studio. La giornata 
prevede sempre 4 lezioni 
nella mattinata e attività 
ludico-ricreative nel 
pomeriggio. L’obiettivo è 
quello di approfondire 
l’utilizzo pratico della 
lingua inglese con 
insegnanti di madre 
lingua. 

 

 

 

SUMMER 

ENGLISH  
 

 
Turno per ragazzi 

della Scuola 

sec.1°grado  

e biennio: 

 7 /19  Luglio  
20 ore di inglese 

settimanali con docenti 
madre lingua che 
propongono  modalità 
coinvolgenti e 
didatticamente efficaci; 
attività sportive e ludico 
ricreative, due uscite nel 
turno. 

Albergo confortevole, 
ambiente montano 
lontano da distrazioni, 
vacanza e studio ben 
calibrate, e presenza di 
educatori competenti. 

 

 

ESCURSIONISTi 

PER PASSIONE   

 

Ragazzi della 

scuola Sec. 1° grado  

30 Giugno/7 Luglio 
 

Natura, amicizia, incontri, 
camminate, divertimento,  
ne sono la caratteristica  
a patto che tu … 
viva con entusiasmo,  
gioia e voglia di essere 
protagonista.   

È per i ragazzi intrepidi, 
amanti della natura, 
desiderosi di nuove 
avventure e di belle 
amicizie, camminatori con 
la voglia di scoprire, 
fotografare, ascoltare gli 
esperti della montagna, 
cimentarsi in esperienze 
anche “alternative” di 
sobrietà.    

 

    

 



 

 

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE DAL TGS PER L’ANNO 2020 
(chiediamo di inoltrare il tagliando a segreteria@imalecco.it  entro il 22 dicembre 2019) 

 
 
Io …………………………….…………… genitore di ………………………….………………..…………  

che frequenta la scuola …………………………..….. di (città) …………………………………..………  

email…………………………………………………….. cellulare …………………………….……………  

sono intenzionato ad iscrivere mio/a figlio/a alla/e seguenti proposta/e e verserò la caparra di Euro 

135,00 (da effettuarsi dal 01/01/2020 ed entro il 20/01/2020) esclusivamente a mezzo bonifico 

bancario intestato al TGS Life & Dream (IBAN IT39 D056 9601 6130 0000 8998 X67 specificare 

nella causale: nome e cognome iscritto, scuola di provenienza, attività scelta): 

 

  ESCURSIONISTI PER PASSIONE  
DOVE: sulle montagne di Maniva 2000  
QUANDO: dal 30 giugno al 07 luglio 2020 
QUOTA RICHIESTA: € 295   
PER CHI: ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
 

  SUMMER ENGLISH per la scuola primaria 

DOVE: sulle montagne di Maniva 2000  

QUANDO: dal 23 giugno al 05 luglio 2020 

QUOTA RICHIESTA: € 835 

PER CHI: bambini delle classi 4^ e 5^ scuola primaria 

 

  SUMMER ENGLISH per la scuola sec. di primo grado e biennio 2°grado 

DOVE: sulle montagne di Maniva 2000 

QUANDO: dal 07 al 19 luglio 2020 

QUOTA RICHIESTA: € 835  

PER CHI: ragazzi sc.sec.1°grado e biennio sc.sec.2°grado  

 
Prendo atto che in caso di ritiro di mio/a figlio/a dall’attività richiesta, la caparra versata non mi 
verrà restituita. 
 

 

DATA ……………………     FIRMA ……………………………………. 

TGS “Life & Dream” - APS 
Sede legale: 20129 Milano – Via Bonvesin de la Riva 12 
Sede operativa: 23900 Lecco – Via Caldone 18 
Email: segreteria@imalecco.it 


