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        esselle campus polisportivo 

Una vacanza studio per vivere in compagnia il proprio percorso di 
formazione A.S.L.

Si possono iscrivere al College Camp allievi/e in età 
compresa tra i 16 ed i 17 anni ( 3^ e 4^ superiore ).

Percorso per Licei Ordinari, Classici, Pedagogici:
“Le professioni della comunicazione”

Percorso per Licei Ordinari, Classici, Pedagogici:
“Il Territorio: un patrimonio da salvare”

Percorso Liceo Indirizzo Sportivo:
“Sapere, Saper Essere, Saper Fare dell’Istruttore Sportivo”

Sono previste attività sportive, tornei, visite guidate ed 
animazione serale.

Partecipanti min. 30 per ogni tipologia di indirizzo
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È un campus estivo settimanale, una vacanza all'insegna del 
benessere, dello sport, del divertimento e dell'apprendimento della 
Lingua Inglese. Si impara in movimento e all'aria aperta. 

Si possono iscrivere al Beach Camp allievi/e dai 6 agli 8 anni.

Il Beach camp è organizzato presso il “Lido Selene” a Gaeta, 
presso il “Lido dell’Aereonautica” a Latina, presso il “Lido Elga” 
a Santo Janni dal lunedì al venerdì per tre settimane dal 11 
Giugno al 29 Giugno  dalle ore 8,30 alle ore 16,30.

I partecipanti saranno affidati ad uno staff di laureati in 
scienze motorie e laureati in lingua inglese.

I pasti sono compresi nei 5 giorni di Beach Camp.

Partecipanti a settimana: min. 30 / max 40

È disponibile transfert A/R per i partecipanti al Beach Camp di 
Latina, IC Frezzotti Corradini - Lido dell’Aereonautica, su 
richiesta con ulteriore contributo.

Una bellissima esperienza, una settimana indimenticabile di grande 
impegno sportivo in varie discipline e non solo... Un'occasione per 
migliorare il proprio inglese in compagnia di ragazzi/e della propria 
età. 

Si possono iscrivere all’Active Camp allievi/e dai 7 ai 14 anni.

L’Active Camp è organizzato presso l'Hotel "Basel Bamby" in 
Pescasseroli, in pensione completa, dal 8 al 15 Luglio 2018 e 
presso l’Hotel “Kristall – Kristiania” in Campitello Matese dal 18 al 
25 luglio (8 giorni/7 notti).

I partecipanti saranno affidati ad uno staff di laureati in scienze 
motorie e laureati in lingua inglese.

Gli allievi vivranno giornate di sport, di lingua inglese, escursioni 
sul territorio ed attività di intrattenimento serali.

E' compresa la visita di un osteopata e la visita di un tecnico 
ortopedico con valutazione della postura con tappeto 
baropodometrico. Ambedue rilasceranno scheda anamnesica 
dell'allievo.

Sono previsti Transfert da e per Pescasseroli con partenze da 
Latina e da Gaeta.

Partecipanti: fino a un massimo di 100

Una meravigliosa vacanza studio di 8 giorni per potenziare il proprio 
inglese. L’English Camp rappresenta un momento di forte crescita 
linguistico e sportivo per i ragazzi che decidono di parteciparvi.

Si possono iscrivere all’English Camp allievi/e in età 
compresa tra i 14 ed i 16 anni.

L'English Camp è organizzato presso l'Hotel "Basel Bamby" in 
Pescasseroli, in pensione completa, dal 8 al 15 Luglio 2018 e 
presso l’Hotel “Kristall – Kristiania” in Campitello Matese dal 18 al 
25 luglio (8 giorni/7 notti).

Un test iniziale permetterà la formazione delle classi (max 15 
studenti). Il corso comprende 30 ore di lezione in lingua inglese. 
Test finale con rilascio di attestato.
Gli allievi vivranno giornate di sport, di lingua inglese, escursioni 
sul territorio ed attività di intrattenimento serali.

E' compresa la visita di un osteopata e la visita di un tecnico 
ortopedico con valutazione della postura con tappeto 
baropodometrico. Ambedue rilasceranno scheda anamnesica 
dell'allievo.

Sono previsti Transfert da e per Pescasseroli con partenze da 
Latina e da Gaeta.

Partecipanti: fino a un massimo di 100

LATINA- GAETA - S.JANNI PESCASSEROLI - CAMPITELLO MATESE PESCASSEROLI - CAMPITELLO MATESE

Borse Studio Estate INPSieme
per figli di dipendenti statali.

Borse Studio Estate INPSieme
per figli di dipendenti statali.

IX EDIZIONE NEW ENTRYIII EDIZIONE

SPONSOR TECNICO SCUOLA PARTNER LINGUE STRANIERE


