
CITY SUMMER CAMP 
Da 6 a 10 anni 

 

 
 
 
 
Da lunedì 11 giugno a venerdì 27 luglio 2018, 
L’albero di Antonia propone dei corsi estivi per 
bambini fra i 6 e gli 10 anni nella nostra sede di 
Via Medici, 40 Torino. 
Nel clima familiare che caratterizza la nostra 
scuola, i bambini, divisi in gruppi per età, saranno 
seguiti con particolare attenzione e avranno 
l’opportunità di frequentare dei laboratori 
interamente in lingua inglese.  
Verranno approfonditi diversi argomenti 
attraverso attività ludico-didattiche come role 
play, laboratori di scrittura creativa, teatro, 
attività in cerchio e a squadre, musica e molto 
altro. Il tutto per potenziare ciò che per noi è più 
importante: la comunicazione scritta e orale in 
lingua inglese. Tra le attività sono inoltre previsti 
anche laboratori di altre lingue, 1 o 2 volte la 
settimana. 
 
Il Summer Camp accoglierà un minimo di 6 e un 
massimo di 20 iscritti a settimana. I bambini do-
vranno portare una bottiglietta d’acqua e una 
maglietta di cambio. Il pasto verrà consumato a 
scuola, preparato in giornata e fornito dal Bar 
Svizzera, subito dopo ci sarà un momento di gioco 
libero all’aperto nel giardino di fronte a scuola. 
 
 

Da lunedì 18 a venerdì 29 giugno, per 2 
settimane, i Summer Camp si svolgeranno nelle 
stesse modalità e con gli stessi costi anche presso 
la bellissima sede de La Vita al Centro – Strada del 
Nobile 86/92 – Torino 

Il pranzo verrà consumato presso la mensa della 
scuola e sarà un pasto biologico e vegetariano, 
come la merenda. 

Le attività verranno condotte dal nostro staff do-
cente plurilingue e qualificato 
per l’insegnamento delle lingue straniere. 
 

 

 

 

 
 

Il programma sarà così strutturato: 
 

Time                 Monday to Friday 
 

9.00 - 30            Welcome activities 
9.30 - 11.00      English lab 

11.00 - 11.30    Recess and snack time 

11.30 - 13.00    English lab 

13.00 - 13.45    Lunch time 

13.45 - 14.30    Outside games 
14.30 - 17.00    Back to school / Quiet activities 

                      Movie, book reading or free Crafting 
E’ possibile allungare l’orario giornaliero, il costo 
per ogni ora aggiunta è di 10,00€. 
 

Iscrizione e modalità di pagamento 
 

La quota settimanale a bambino è di  

• € 150,00 (comprensiva del pranzo e della 
merenda) presso L’albero di Antonia 

• €160,00 (comprensiva del pranzo e della 
merenda) presso La Vita al Centro 

+ € 30 d’iscrizione per il materiale didattico 
e l’assicurazione 

➢ Le famiglie che iscriveranno due bambini o 
che decideranno di frequentare più di una 
settimana pagheranno solo una quota 
d’iscrizione; 

➢ I bambini iscritti ai corsi annuali de L’al-
bero di Antonia e de La Vita al Centro non 
pagano iscrizione. 

 

L’iscrizione dovrà essere confermata 
tramite versamento di un acconto pari a 

€ 50 per partecipante al massimo un mese prima 
della settimana scelta. Il saldo è da versare una 
settimana prima dell’inizio del Summer Camp tra-
mite bonifico bancario al seguente c/c:  
L’albero di Antonia Intesa Sanpaolo           
Iban : IT75H0306901008100000065257 
 
 

Per info:  L’albero di Antonia 
Via Medici, 40 Torino 
011 7725059 – 388 3925529  
info@alberodiantonia.eu 
Dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19.30  
e il lunedì dalle 14.30 alle 19.30 

mailto:info@alberodiantonia.eu

