www.eoipso.it

Scheda
di Iscrizione

organizza
Ogni giovedì dalle ore 21 alle ore 22
via Busto Arsizio 23, Busto Garolfo
Tel/Fax 0331.560211 - Cel 333.3402169
email: ccrbustobuguggiate@alice.it

Modulo da restituire compilato
agli sportelli Bcc

Vacanza studio in Inghilterra
per giovani dai 13 ai 16 anni

20 POSTI DISPONIBILI, ISCRIZIONI
APERTE FINO AL 14 MAGGIO 2015
Dati del partecipante:
Cognome

Varese

Nome

Buguggiate

Dove
siamo

Bodio Lomnago

Nato il (gg/mm/aaaa)
Via
Città

Cap
Somma Lombardo

Telefono

Gallarate
Cassano Magnago

Email
Samarate

Nome e cognome genitore

Busto Arsizio

Castellanza
Legnano

S.G. su Legnano
Dairago

Villa Cortese
Olcella

Canegrate
Parabiago

Busto Garolfo

Sistemazione: famiglia

28 giugno - 12 luglio 2015
Kings College Bournemouth

Addebitare l’importo di 1.700 euro sul C/C
N°:
Intestato a:
Firma per l’addebito:

Per soci e clienti possibilità
di finanziare a tasso zero il costo.

www.bccbanca1897.it

Ufficio Soci
Tel. 0331.560311
email: segreteria@bustogarolfo.bcc.it

Il Kings College
di Bournemouth

Lezioni
e attività

Il Kings College di Bournemouth offre una preparazione
linguistica di altissima qualità. Dista solamente 5-10
minuti a piedi dal centro città e dalla spiaggia e fornisce
ai suoi ospiti 28 aule da 10-16 studenti ciascuna, aree
verdi, attrezzature sportive e servizi (biblioteca, videoteca, wi-fi, bar, ristorante). Si trova in un’elegante area
residenziale circondata da giardini con prati all’inglese.
PER SAPERNE DI PIÙ:
http://it.kingscolleges.com

Bournemouth è una famosa località balneare del sud
dell’Inghilterra, a circa 150km da Londra. Con i suoi
160mila abitanti, Bournemouth è un centro turistico
vivace e cosmopolita, ma mantiene una dimensione
tranquilla e a misura d’uomo. Il clima è mite, le occasioni
di divertimento e svago sono moltissime e la città è ben
collegata con altri importanti centri dell’Inghilterra e del
Regno Unito.

I ragazzi frequenteranno al Kings College 20 lezioni di
inglese alla settimana, suddividendosi in classi di
diverso livello in base ai risultati ottenuti nel test iniziale.
È un corso estivo entusiasmante e dinamico che offre una
combinazione di studio e divertimento, perché include
insegnamento, cultura, sport ed escursioni.
Ogni settimana sono previste almeno tre attività serali,
un’escursione di una giornata intera e una di mezza
giornata.
Il rientro in famiglia, in caso di uscite serali, è fissato tassativamente alle 22.30.

QUESTO CORSO È IDEALE PER I GIOVANI DAI 13 AI 16
ANNI, CHE SARANNO SEGUITI DA PERSONALE
QUALIFICATO NEL LORO TEMPO LIBERO.

1.700 EURO IN FAMIGLIA
Sistemazione in camera doppia,
con un compagno possibilmente di diversa nazionalità.
Pensione completa
(le famiglie prepareranno il pranzo al sacco
da consumare nella caffetteria della scuola).
Le cifra indicata comprende: iscrizione, volo A/R, trasferimento
dall’aeroporto al college e ritorno, bus pass, trattamento di
pensione completa, corso di inglese, certificato del corso,
assicurazione (malattia, infortuni, RC - info disponibili al CCR),
servizio internet gratuito a scuola.

Costi

