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Presentazione
Il Language and Musical Wellness Center è lieto di presentarvi la sua nuova proposta per l’Estate
2018. Il Centro è gestito dalla Dottoressa in linguistica Belisa Salazar Orvig, che condensa nel suo
nuovo programma l’esperienza di 10 anni di settimane linguistiche organizzate in più di 60 scuole
del Trentino, con un riscontro di oltre 6200 genitori soddisfatti della proposta.
Quest’anno, la proposta si rinnova con un programma che mira sia al conseguimento di una migliore
conoscenza della lingua inglese, in linea con quanto previsto dal Piano Trentino Trilingue, sia al
benessere degli studenti conseguito grazie ad attività di condivisione e di integrazione attraverso la
creatività e il gioco in gruppo.
Struttura della settimana e programma
La settimana linguistica si svolgerà da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.00 per i bambini della
classi IV e V della scuola primaria e per i ragazzi delle classi I e II della scuola secondaria.
Durante tutta la settimana, attraverso un argomento centrale, i bambini ed i ragazzi divisi in gruppi
realizzeranno diverse attività linguistiche, creative e ludiche, oltre che di integrazione di gruppo e di
benessere. Le attività saranno sempre mirate sia al miglioramento delle conoscenze in lingua inglese,
sia a una migliore consapevolezza dell’importanza dell’armonia nel gruppo.
Le attività proposte saranno: sport (pallacanestro, calcio, pallavolo, atletica **), teatro creativo,
cucina, work out, coreografia, musica, body percussion, disegno, pittura, fumetti, drum circle, fiabe
in inglese e tante altre proposte, incorporando il vocabolario delle materie CLIL.
Settimane proposte e costi
Il costo è di 130 euro per ciascun iscritto, 110 euro per il secondo figlio. E’ previsto lo sconto di
solidarietà del 47% per i genitori che abbiano un parametro ICEF 0,28 o inferiore.
Settimana
Orario
Costo
Costo solidarietà
Sede
Pranzo: al sacco

Dal 23 al 27 luglio
Dalle 8.30 alle 1600
130 euro (secondo figlio: 110)
70 euro
Scuola primaria di Vezzano
si

Per aderire alla proposta, inviare un’e mail a infolmwc@gmail.com ed invieremo il modulo
d’iscrizione con tutte le indicazioni per fare il versamento. Siamo a disposizione al telefono
cellulare 3292011285. La scadenza per l’iscrizione verrà comunicato dai referenti dell’iniziativa e
per il pagamento è il 30 marzo 2018.
IL Language and Musical Wellness Center è lieto di ricevere i genitori per una riunione informativa
il giorno 21 marzo 2018 alle 18.00 presso l’aula magna della scuola primaria di Vezzano previa
conferma all’indirizzo mail infolmwc@gmail.com o al telefono 3292011285 e se si raggiunge il
numero minimo di interessati alla riunione. Se non fosse per voi possibile essere presenti alla
riunione, tutte le informazioni richieste potranno essere fornite al telefono.

MODULO D’ISCRIZIONE SETTIMANE LINGUISTICHE - ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI _ DRO
Si prega di compilare i modulo in formato WORD ed inviarlo firmato. Nel caso non fosse possibile di mettere la firma,
la preghiamo di portarci la copia originale firmata il primo giorno dell’attività. Non inviare il modulo in formato PDF o
JPG.
Nome e cognome dell’iscritto(a)
Anno di nascita:
Nome e cognome del genitore
che farà il versamento:
Indirizzo del genitore:
Codice fiscale del genitore:
E mail:
Telefono di contatto:
E in possesso di un indicativo
ICEF uguale a inferiore a
0.28?In caso affermativo può
richiedere
lo
sconto
di
solidarietà (segnare si)
Richiede sconto del 20% per il
secondo figlio o la seconda
settimana
L’iscritto(a) soffre di qualche
allergia?
Commenti o note importanti da
comunicare
Durante la settimana:

( ) SI

( ) No

( ) SI

( ) No

a)IL bambino tornerà a casa con uno dei genitori, o con le persone elencate
di seguito:
(b) Autorizzo al bambino(a) a tornare da solo a casa alle 16.00

Firma
del
genitore……………………………………………………………………
Dichiaro , in base al D. LGs. N. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, di essere a conoscenza che
i dati sopra indicati saranno conservati negli archivi cartacei della Language and musical welness center ai soli ed
esclusivi fini del corso in oggetto e in ogni momento, a norma del D. LGs n. 196/2003, potrò avere accesso ai miei dati,
chiederne la modifica o la cancellazione, ed oppormi al loro utilizzo. Do anche il consenso per l’eventuale pubblicazione
delle fotografie / video del corso nei materiali di divulgazione dei corsi futuri.
Luogo e data:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Firma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Versamento: IBAN:IT89C0200820800000103399583 di Belisa Salazar Orvig

Causale: Iscrizione settimana linguistica I: Valle dei Laghi - Dro per XX (nome del bambino/ragazzo
LMWCenter.
Costo della settimana linguistica è:
-Full: (una unica settimana) 130 euro

Secondo figlio full: 110 euro
-Sconto di solidarietà secondo indicativo ICEF: 70 euro a settimana
.
NB: L’iscrizione alle settimane non è rimborsabile. Se il bambino(a) non può assistere per motivi diversi avrà diritto a
un bonus da usare durante altre settimane di questo anno o dell’anno successivo. L’importo totale sarà rimborsato solo
in caso di dovuta cancellazione della settimana da parte del ente organizzativo (LMWC).

