
Nuovo Camp Estivo 
sport e inglese in città

Dal 9 al 20 giugno / Dal 23 al 27 giugno
Istituto Leone XIII 

www.grandiredu.it
grandirsnc@gmail.com

info@grandiredu.it  
339 73 78 913 - 333 31 36 132

L’Associazione Culturale Istituto Leone XIII è una realtà consolidata, 
nota ed apprezzata da studenti, famiglie e da quanti, a vario titolo, 
aderiscono alle proposte. Con l’appoggio della Direzione dell’Istituto, 
la collaborazione dei Padri Gesuiti, di docenti e genitori, 
promuove iniziative formative e culturali, nonché attività 
complementari e di supporto a quelle proprie della scuola.

Associazione culturale Leone XIII

Società attiva nelle scuole e nel privato, Grandir individua 
percorsi educativi in grado di accompagnare studenti 
di tutte le età e genitori nel superamento di piccole e grandi dif! coltà. 
Grandir collabora dal 2009 con l’Istituto Leone XIII nell’organizzazione 
delle attività ludico-ricreative. Tra queste anche i camp estivi.
Il progetto del camp estivo di quest’anno prevede di incrementare 
le già numerose attività sportive, af! ancando ad esse 
anche laboratori creativi in inglese.

L’obiettivo è quello di rafforzare l’uso della lingua straniera, 
facendola praticare nelle diverse attività quotidiane. 
L’apprendimento di  nuovi sport di squadra assicureranno 
divertimento e salutare attività ! sica.
E tutto sarà all’insegna della spensieratezza, 
per sentirsi in vacanza anche in città!

Grandir percorsi educativi

Collaborano al progetto 



PERIODO Dal 9 al 20 giugno / Dal 23 al 27 giugno 
(terza settimana opzionale, minimo 30 adesioni).

REFERENTI Arianna Giambelli e Annalisa Lia

EDUCATORI Allenatori, tutors madrelingua inglese 
forniti da Language Point e assistenti

QUOTE 250 ! una settimana
390 ! due settimane / 450 ! tre settimane
Sconti 15 ! a settimana per ciascun fratello.
Pasti ed assicurazione inclusi.
100 ! da versare all’iscrizione, non rimborsabili.
Saldo da versare entro il 31 maggio.

ETÀ Bambini della scuola primaria

ATTIVITÀ Sport
atletica, basket e danza
English: creative works, theatre and music

Programma Giornata tipo

8.30 -  9.00 Accoglienza

10.30 - 10.45

12.30 - 13.00 Pranzo 
con assistenti

13.00 - 14.00 Giochi liberi con 
supervisione assistenti

English activities, 
arts and craft,

musical & theatre
14.00 - 16.00

10.45 - 12.30
Piscina / Games in English

Iscrizioni e informazioni

Grandir
grandirsnc@gmail.com  
339 73 78 913 - 333 31 36 132

Associazione culturale Leone XIII, 
segreteria: orari Lun-Ven 7.30-13.00

9.00 - 10.30

Attività sportive 
con allenatori


