
English Camp a Villafranca Piemonte 

dal 12 al 23 giugno 2017 

 
Lingue senza frontiere srl e il Comune di Villafranca Piemonte, in collaborazione con 
l'Istituto Comprensivo di Cavour, organizzano per il periodo dal 12 al 23 giugno 2017, 
presso i locali della scuola primaria di Villafranca, un English Camp per 
bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado.  
 
Tutors madrelingua guideranno i gruppi (8-10 bambini suddivisi per età e livello di 
conoscenza della lingua) per un “viaggio senza valigia” di full immersion solo in 
inglese, con attività ludiche, ricreative, didattiche e dedicate al CLIL, per un totale di 80 
ore in lingua inglese 
 
Ogni partecipante riceverà uno zainetto contenente gli activity books, l’astuccio e il 
cappellino. 
 
Orario del campo:  
dalle ore 8.30 alle ore 16.15 dal lunedì al venerdì  
(accoglienza dei ragazzi a partire dalle ore 8) 
 
con il seguente programma: 
ore 8-8.30 accoglienza 
ore 8.30 inizio attività  
ore 13.00 pranzo e relax English only! 
ore 14.00 ripresa delle attività 
ore 16.30 termine attività 
 
 
Luogo di svolgimento delle attività:  
locali della scuola primaria “G. Marconi”, Strada Cavour 1, Villafranca Piemonte. 
 
 
Costi: 
 
una settimana di campo = € 180 a partecipante (sconto di € 15 per il 2° figlio; sconto di 
€ 35 per il 3° figlio partecipante) 
+ € 22 per l’acquisto dei buoni pasto per il servizio mensa 
 
due settimane di campo = € 274 a partecipante (sconto di € 25 per il 2° figlio; sconto di 
€ 75 per il 3° figlio partecipante) 
+ € 44 per l’acquisto dei buoni pasto per il servizio mensa 
 
per il pranzo sarà attivato il servizio mensa (con la ditta che già eroga il servizio 
durante l’anno scolastico); i bambini residenti possono utilizzare gli eventuali buoni mensa 
non utilizzati nel corso dell’anno oppure acquistare quelli che servono; per i 
partecipanti non residenti il costo è di € 4,40 per ogni buono pasto.  
 
I buoni pasto dovranno essere  acquistati entro il 10 giugno 2017 presso l’Ufficio Segreteria 
del Comune di Villafranca Piemonte (orario di apertura: lunedì, giovedì e venerdì ore 10-



12; martedì e sabato ore 9-12; mercoledì ore 10-12 e ore 15-17) e consegnati al personale 
incaricato della raccolta alle ore 8.30 di ogni giorno del campo.  
 
In caso di particolari allergie, intolleranze, ecc. si prega di segnalarlo sul modulo di 
iscrizione al campo in modo da poterlo comunicare alla ditta incaricata del servizio. 
I genitori saranno invitati a partecipare al camp e saranno coinvolti dai tutors in giochi e 
attività di gruppo. 
 
 
Host a tutor 
 
Il progetto offre l’opportunità, per le famiglie che lo desiderano, di ospitare un tutor 
madrelingua inglese durante il periodo del campo. 
In questo caso, è previsto uno sconto del 50% sul costo del campo per il figlio 
partecipante. 
 
Per candidarsi ad ospitare il tutor occorre compilare una scheda (reperibile presso l’Ufficio 
Segreteria del Comune di Villafranca Piemonte) e riconsegnarla al momento dell’iscrizione. 
 
 
Modalità e termini per l’iscrizione al campo: 
 
1. compilare l’apposito modulo (uno per ogni partecipante); 
2. effettuare il pagamento dell’acconto di € 50 alla Società Lingue senza frontiere srl 

(le modalità sono indicate sul modulo di iscrizione); 
3. inviare lo stesso giorno del pagamento (via fax o via mail) a Lingue senza frontiere srl 

copia del pagamento e dati del partecipante e del genitore; 
4. consegnare il modulo di iscrizione all’Ufficio Segreteria del Comune di 

Villafranca Piemonte; 
 
entro il 6 maggio 2017. 
 
Il saldo della quota dovrà essere versato, con le medesime modalità dell’acconto, entro il 10 
giugno 2017. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
• Lingue senza frontiere srl, Corso Inglesi 172, Sanremo – tel. 0184 533661 – 

www.linguesenzafrontiere.it 
• Ufficio segreteria del Comune di Villafranca Piemonte (tel. 011 9807107  tasto 1, 

riferimento: Sig.re Maria Grazia, Roberta e Rosanna) 
 
  


