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Camp inglese per bambini dai 3 ai 7 anni

dalle ore 8.00 alle 16.00

PRIMA SETTIMANA: dal 17 al 21 agosto 
SECONDA SETTIMANA: dal 24 al 28 agosto

È possibile iscriversi a una o ad entrambe le settimane.
Presso la Scuola dell’Infanzia Rubinato

Parrocchia di Santa Maria Maggiore (TV)
via San Girolamo Emiliani - Treviso

dal 17 al 28 agosto 2020

INFO: +39 349 591 2509 - kindercamp@cooperativacomunica.org
Cooperativa Comunica - via Galvani, 21/III - 31020 Carità di Villorba

www.cooperativacomunica.org

IMPARA L’INGLESE GIOCANDO!!! 

 CON INSEGNANTI MADRELINGUA QUALIFICATI E TUTOR!!!



Impara l’inglese giocando

Il camp è destinato ai bambini che hanno già frequentato il primo, 
il secondo, il terzo anno di scuola materna o la classe 1° della scuola primaria

Insegnanti madrelingua qualificati e tutor

Scuola dell’Infanzia Rubinato S. Maria Maggiore Treviso
via S. Girolamo Emiliani 5

QUOTE SETTIMANALI: € 260,00 UNA SETTIMANA / € 490,00 DUE SETTIMANE

PRANZO COMPRESO 
Il servizio verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti per 

ciascuna settimana

ISCRIZIONI esclusivamente ON-LINE sul sito www.cooperativacomunica.org alla pagina 
dedicata al Kinder Camp Rubinato. Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 10 agosto alle ore 
14.00 al fine di definire le graduatorie. 
Sarà successivamente possibile continuare ad iscriversi nel caso ci siano posti disponibili.

Si prega di segnalare allergie e intolleranze al momento dell’iscrizione. 

PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato successivamente alla verifica del 

raggiungimento del numero minimo di iscritti o della disponibilità residua di posti, e alla 

conferma dell’iscrizione (Si prega di consultare le nuove “Modalità di pagamento” presenti 

nel modulo di iscrizione). PAGAMENTO esclusivamente tramite bonifico bancario

IBAN: IT29 Z 08356 62020 0000 0000 2039 - Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 

e Monsile. 

INTESTATARIO: Comunica Società Cooperativa Sociale Onlus

CAUSALE: C.U.I. + KINDER CAMP RUBINATO, NOME COGNOME DEL BAMBINO, N°

SETTIMANE

NB: Per permettere il contingentamento del numero dei bambini/ragazzi presenti in relazione agli spazi a disposizione, 
come previsto dalle linee guida Ministeriali e Regionali, sono stati individuati dei criteri per gestire domande in 
sovrannumero rispetto ai posti disponibili determinati. Tali criteri sono esplicitati nel modulo di iscrizione (“Graduatoria di 
Priorità”) e nell’allegato “Modalità di pagamento”.

Lo staff di operatori che seguirà i bambini è formato in conformità alle Linee Guida per il contenimento del Covid-19 ed è 
altamente preparato in materie pedagogiche e selezionato in base ai più elevati standard qualitativi. Tutti i criteri logistici, 
organizzativi e di programmazione delle attività sono elaborati secondo le disposizioni dei recenti decreti e linee guida 
nazionali e regionali. Si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo della mascherina a partire dai 6 anni. Si ricorda che è 
preferibile che ad accompagnare il minore sia sempre la stessa persona e che gli accompagnatori non siano persone con 
più di 60 anni.

www.cooperativacomunica.org

INFO: +39 349 591 2509 - kindercamp@cooperativacomunica.org
Cooperativa Comunica - via Galvani, 21/III - 31020 Carità di Villorba

www.cooperativacomunica.org


