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Camp inglese per bambini dai 3 ai 7 anni

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00
PRIMA SETTIMANA: dal 23 al 27 agosto 

SECONDA SETTIMANA: dal 30 agosto al 3 settembre

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 23 agosto al 3 settembre 2021

INFO: +39 349 591 2509 - kindercamp@cooperativacomunica.org

IMPARA L’INGLESE GIOCANDO!!! 

 CON INSEGNANTI MADRELINGUA QUALIFICATI E TUTOR!!!



TARIFFE SETTIMANALI: 
€ 135,00 + € 25,00 per i 5 pasti
Cucina interna - i pasti saranno preparati ogni giorno dalla Cuoca della scuola!

È possibile iscriversi a una o entrambe le settimane.
Il servizio verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti per ciascuna settimana.

ISCRIZIONI esclusivamente ON-LINE sul sito www.cooperativacomunica.org alla pagina dedicata al
Kinder Camp Rubinato. Il modulo sarà disponibile dal giorno 19 maggio 2021.
Le iscrizioni si chiuderanno il mercoledì precedente a ciascuna settimana.

SI PREGA DI SEGNALARE ALLERGIE E INTOLLERANZE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

Prima di effettuare l’iscrizione assicurarsi di disporre dei seguenti documenti:
- numero di un documento d’identità dei genitori e di eventuali delegati;
- eventuali certificazioni di allergie, intolleranze; 
- contabile di pagamento. 

Cooperativa Comunica propone un camp per imparare l’inglese destinato ai bambini dai 3 ai 7 anni 
dal 23 agosto al 3 settembre 2021
- 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

www.cooperativacomunica.org

TUTTE LE ATTIVITÀ VERRANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ANTI-COVID19

PAGAMENTO
tramite bonifico bancario – la ricevuta di avvenuto pagamento 
(in pdf) va allegata in sede di iscrizione online. L’iscrizione va 
effettuata entro le 24 h successive al bonifico per permettere le 
operazioni amministrative.
IBAN: IT29 Z 08356 62020 0000 0000 2039 - Banca di Credito 
Cooperativo Pordenonese e Monsile.
INTESTATARIO: Comunica Società Cooperativa Sociale Onlus
CAUSALE DI PAGAMENTO: KINDER CAMP RUBINATO, 
NOME E COGNOME DEL BAMBINO, N° SETTIMANE.


