
Esperti Madrelingua Inglese accuratamente selezionati e formati, provenienti da tutto il mondo
anglofono e da British School 
Materiale Didattico compreso
Arricchimento Offerta Formativa
Supporto costante 
Possibilità di ospitare Tutors Madrelingua
Rapporto Studenti / Tutor: 1/7 per Scuola Primaria, 1/10 per Scuola Secondaria

 

 
CAMPO ESTIVO FULL TIME BRITISH SCHOOL CON TEACHERS

MADRELINGUA
per bambini delle scuole elementari e medie

in collaborazione con la polisportiva Sant’Anna ASD
presso la Scuola Paritaria “Sacro Cuore” sita in Via F.lli Malerbi, 19 - Lugo (RA)

 
Ricordiamo che il presente Centro Estivo rientra fra i servizi accreditati per poter accedere ai contributi del

Progetto Regionale “Conciliazione Vita – Lavoro 2022”
Per fare domanda collegarsi alla seguente pagina: 

 
https://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Infanzia-e-scuola/

 
 
 

 

All Day + Sport & Fun
BritishCamp

1st week 18 - 22/07/22
2nd week 25 - 29/07/22

 

ORARI:
8.00 - 17.00 

possibilità di proseguire fino alle ore 18.00 con attività sport & fun gratuita, con le seguenti
opzioni:

scuola calcio offerta da LUGO CALCIO SPA 1984
lezioni di Danza offerte da GIROTONDO IN PUNTA

Lugo 
con il patrocinio dell'Unione dei 

Comuni della Bassa Romagna 

 

https://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Infanzia-e-scuola/


Programma della giornata:

08,00 - 09,00 - Accoglienza 
09,00 - 10,30 - English Lessons
10,30 - 11,00 - Break
11,00 - 12,30 - English lessons 
12,30 - 13,30 - Lunch
13,30 - 14,00 - Quiet time, games
14,00 - 17,00 - Dynamic activities
17,00 - Ritiro partecipanti
17,00 - 18,00 - Attività sportive con Associazione Sant'Anna oppure attività con Scuola di
Danza. Le suddette attività sono gratuite e comprese nel pacchetto.

BritishCamp

PASTI
PRANZO: è possibile usufruire del servizio mensa esterna.

 Costo: euro 6,50 a partecipante al giorno.
Tale costo non è compreso nel costo della settimana. 

 
MERENDA: Gli studenti possono portare una merenda per le ricreazioni

di metà mattina e metà pomeriggio; preferibilmente uno snack
confezionato.

Costo corso a partecipante
€ 242,00 - 1 settimana (esente iva art. 10,
comprensivo di bollo per fatturazione elettronica)
€ 422,00 - 2 settimane (esente iva art. 10,
comprensivo di bollo per fatturazione elettronica)

Materiale didattico compreso nel costo 

All Day + Sport & Fun

10% studenti British
10% iscritti Sant'Anna
10% iscritti Sacro cuore
80,00 euro per famiglia ospitante Tutor
In caso di fratelli:

Sconti: 
 nnon

      15,00 euro secondo fratello  
      30,00 euro terzo fratello
 (gli sconti per le associazioni non sono cumulativi tra loro)

Lugo



PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
 

BRITISH SCHOOL LUGO - FAENZA 
Federica

0545 32414
333 18 39 160 - telefono e WhatsApp

 
 

Camp Director - Margherita Regazzi 
lugo@britishschool.com

 
 

Associazione Sant’Anna  
info@santannacalcio.it

 
Sacro Cuore

segreteria@sacrocuorelugo.net
 

Scuola di danza Girotondo in Punta
 
 
 
 
 
 
 

PRENOTA IL TUO POSTO AL CAMP
(o copia incolla questo link: https://www.cognitoforms.com/BritishSchoolLugoFaenza1/ALLDAYSPORTFUNBRITISHCAMP)

Affrettati, i posti sono limitati!
 

La scelta della settimana di interesse è indicativa, ciascuna settimana verrà attivata con un numero

minimo di partecipanti. Proporremo una settimana alternativa in caso non venga raggiunto il numero

sufficiente di richieste.

 

 

BritishCamp
All Day + Sport & Fun

Lugo
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