
Erika Martinelli e Giuliana Lanfranchi 
in collaborazione con 

 

 

 
presentano il progetto EducoCamp: una full immersion in lingua inglese, rivolta a studenti di 

ogni ordine e grado, finalizzata a potenziare l’apprendimento della lingua inglese. 

SCHOOL OF MAGIC! 

 

 

 

 

Il giorno venerdì 23 febbraio 2018 alle ore 20.30 

                              presso la sala consigliare del Comune di Cene, Via Piazza Italia 14 – Cene, BG 

Con il patrocinio del comune di Cene, BG       EducoCamp – Cene (BG) 

When? 

Dal 11 Giugno al 13 Luglio 2018 

dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00 (incluso servizio anticipo e posticipo su richiesta) 

Venerdì sera party time dalle 19:30 alle 21:30 con musica, karaoke, disco club ecc. 

Where? Scuola Primaria E.Poli, via Matteotti 12 – Cene (BG) 

Who? Studenti della Scuola Primaria  Secondaria di I grado  

How much? 
€ 200 per 1 settimana - € 350 per 2 settimane – € 525 per 3 settimane –  

€ 650 per 4 settimane – € 800 per 5 settimane 

Enrollment Durante l’incontro e sul sito camps.educoitalia.it  

La quota 

comprende 

Intera giornata in inglese con Insegnanti qualificati madrelingua e bilingue, possibilità di  

invitare a casa il madrelingua, pasti ASL e snacks inclusi, piccolo gruppo, divertimento 

assicurato con giochi d’acqua, gite in bici, gonfiabili, paint run, party time ogni Venerdì sera e 

tante sorprese per ogni età!!! 

SCONTI!!! 
1. € 30,00  PER TUTTE LE ISCRIZIONI EFFETTUATE DURANTE L’INCONTRO DI 

PRESENTAZIONE. 

2. € 10.00 a settimana per ciascun fratello  

 
                    Per informazioni e dettagli contattate le Camp Director alle email  

                erikamartinelli973@gmail.com oppure ggiuly.lanfranchi69@gmail.com 

Tel. Giulia 334 596 9699 erika 339 815 8934  

mailto:ggiuly.lanfranchi69@gmail.com
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Miscela portentosa e dagli effetti magici ed immediati, gli EDUCO Camps con Trinity Stars 

favoriscono l'autostima e rendono più efficace l'apprendimento linguistico. 

Ricetta: 

 docenti esperti e tutors madrelingua adeguatamente formati in quantità 1:12 

 un pizzico di approccio inclusivo 

 due cucchiai di metodologia ludico-didattica 

 abbondare con attività didattiche divertenti e coinvolgenti. 

Mescolare il tutto e cuocere d'estate. 

 Servire caldo per un final show a 5 stelle!  

  

 


