MY SUMMER CAMP
AROUND THE WORLD
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DAL 20 GIUGNO AL 26 AGOSTO 2021 / 20.06 - 26.08.2022
Il servizio è chiuso il 29.06 e dal 1 al 15.08 2022 / Closed 29.06 and 01-15.08.2022
Lunedì-venerdì dalle 7,00 alle 19,00 / Monday-Friday from 7 am to 7 pm

Esperienze outdoor, giochi d’acqua, attività motorie, atelier artistici e uscite nella natura. Tema conduttore di quest’anno: Il giro del mondo
in 40 giorni! Opzione di potenziamento linguistico a scelta tra inglese, tedesco o francese. Iscrizione settimanale. Età 3-10 anni.
Outdoor experiences, water games, physical activities, art workshops and outings in nature. Common theme this summer: Around the
world in 40 days! Option to develop language skills in English, German or French. Enrolment per week. Age 3-10 years.
Dal lunedì al venerdì / From Monday to Friday
07,00 – 9,00
accoglienza / welcome
09,00 – 12,00
attività / activities - potenziamento linguistico * / language development *
12,00		
pranzo / lunch
13,00 – 14,00
riposo (nanna, lettura, attività indoor) / rest time (sleeping, reading, indoor activities)
		 potenziamento linguistico* / language development*
14,00 – 16,00
attività / activities
15,30 – 16,00
prima uscita / first hometime
16,15 – 16,30
merenda / snack
16,30 – 19,00
gioco libero, saluto e uscita / free play, greetings and hometime
TIPOLOGIE DI FREQUENZA / SUBSCRIPTION OPTIONS
Abbonamento A / Subscription A (7,30-16,00)

Chf 305.-- a sett. / weekly

Abbonamento B / Subscription B (7,30-18,00)

Chf 355.-- a sett. / weekly

Abbonamento C / Subscription C (7,00-19,00)

Chf 405.-- a sett. / weekly

* POTENZIAMENTO LINGUISTICO (opzionale)
a scelta tra inglese, tedesco o francese - 1 h al giorno per 4 gg. / sett.

Chf 100.-- a sett. / weekly

* LANGUAGE DEVELOPMENT (optional)
choose between English, German or French - 1 hour a day for 4 days / week

Pranzi e merende sono inclusi. Previsti sconti fratelli / Meals and snacks are included. Sibling discount available.
Contattateci per info e iscrizioni / Contact us for information and enrolment.
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My School Ticino è un progetto della Fondazione Medacta For Life
My School Ticino is a Medacta For Life Foundation project
medactaforlife.com
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