
 

L’Istituto Comprensivo  

di Serra Ricco’ e Sant’Olcese  
ospita: 

Sede del corso : Primaria “A. Caffaro” —Via G. Caminata 43—San Cipriano (GE) 

Tale progetto prevede: 
• un corso intensivo d’inglese, tenuto da docenti di madrelingua che vengono 

apposta dalla Gran Bretagna; 

• 7 lezioni al giorno sviluppate in 5 giorni per un totale di 30 ore di lezione (dal 

lunedì al venerdì con orario 09.00—17.00) - Pranzo 12.35-14.05 non incluso 

• classi con  13/15 partecipanti divise per livello; 

• il potenziamento delle competenze linguistiche già acquisite dagli alunni, 

sviluppando maggior sicurezza nella comunicazione e accrescendo la motivazione 

e l’interesse nell’apprendimento dell’inglese; 

• una metodologia altamente motivante e coinvolgente. 

Il corso è facoltativo e a carico delle famiglie (270 euro). 

In caso di due o più fratelli che si iscrivono contemporaneamente è previsto uno sconto pari 

a €30 a partire dal secondo iscritto.  

Il progetto è rivolto a tutte le  classi dell’Istituto Comprensivo Serra Riccò e Sant’Olcese. 

Anche gli studenti esterni alla scuola, purché della stessa fascia d’età, possono partecipare. 

dall’8 al 12 Luglio 2013  

COME  ISCRIVERSI: 
. 

• Compilare la scheda di iscrizione e consegnarla in segreteria entro il  

entro il 31 MAGGIO 2013 
 

• Effettuare il pagamento di euro 270 (nel caso di 2 o più fratelli iscritti euro 240 dal 

secondo iscritto) tramite bonifico bancario intestato a “Ass. Cult. English in Action Italy” 

-  Banca Cariparma  IBAN IT71T0623001488000063456110 specificando nella 

causale: “ IC SERRA RICCO’” 2013 - “cognome e nome” dello studente (non del 

genitore)- “classe e sezione ” -   

• Spedire  la copia del pagamento a info@englishinactionitaly.com  oppure via fax al nr 

010 3620805 

entro il 10 GIUGNO 2013 
 

Il foglio informativo e la scheda d’iscrizione sono a disposizione  IN SEGRETERIA,  nell’ATRIO 

dei vari plessi dell’Istituto oppure scaricabili dal sito internet della scuola : 

www.icserraricco.it 

Per maggiori informazioni rivolgersi al :  

DSGA dell’IC SERRA RICCO’ 

Maria Cristina Carta  

mariacristina.carta1@istruzione.it 

oppure a 

English in Action Italy—Genova 
Tel: +39 010 3622489 Fax: +39 010 3620805 Cell: +39 347 2172330 

e-mail: info@englishinactionitaly.com 


