
Partecipanti
Gruppi 3-5 anni (nati dal 2019) - MEZZA GIORNATA
Gruppi 6-12 anni - GIORNATA INTERA
Il Summer Camp 2023 è un servizio offerto in esclusiva per i 
soci e ospiti dei soci del Cral Banco Popolare. Gli insegnanti 
sono di madrelingua inglese o bilingue inglese-italiano.

Location
Il Summer Camp 2023 si svolgerà nel parco di “Villa Guerrina” 
in via Guerrina a Montorio Veronese (VR).

L’idea
Il Summer Camp sarà organizzato in moduli della durata 
di una settimana, per un totale di dodici settimane previo 
raggiungimento numero minimo di iscritti.
Ogni giorno si svolgerà una lezione d’inglese strutturata 
secondo il metodo inlingua. L’insegnante è in costante 
rapporto diretto con gli allievi e li induce a comunicare nella 
forma più efficace, incentivando la capacità di apprendimento 
e di partecipazione.  
I corsi per bambini in particolare sono volti a suscitare 
interesse e curiosità verso la lingua di destinazione, che 
i bambini impareranno ad utilizzare fin da subito per 
comunicare con l’insegnante attraverso giochi e semplici frasi. 
Inoltre ogni giorno le attività sono svolte in lingua inglese, 
compresi giochi, sport, momenti di apprendimento e relax.

Gli Obiettivi 
Lo scopo del Summer Camp è quello di stimolare i ragazzi 
all’apprendimento della lingua inglese affiancando alla 
lezione tradizionale una serie di attività ludiche e ricreative. 
In parallelo con la crescita delle capacità linguistiche, i ragazzi 
avranno modo di sperimentare l’importanza del gioco di 
squadra partecipando ad attività di gruppo, il tutto sotto la 
guida di docenti qualificati.

Giochi, Attività e Sport
Tennis (6-12 anni, 2 volte alla settimana)
Piscina, Arts & Crafts, Drama, Cooking, Gardening, 
STEAM activities, Giochi di squadra, ecc.

Summer Week 1  
da lunedì 12 Giugno a 
venerdì 16 Giugno 

Summer Week 2 
da lunedì 19 Giugno a 
venerdì 23 Giugno 

Summer Week 3 
da lunedì 26 Giugno a 
venerdì 30 Giugno 

Summer Week 4 
da lunedì 3 Luglio a 
venerdì 7 Luglio 

Summer Week 5 
da lunedì 10 Luglio a 
venerdì 14 Luglio 

Summer Week 6 
da lunedì 17 Luglio a 
venerdì 21 Luglio 

Summer Week 7 
da lunedì 24 Luglio a 
venerdì 28 Luglio 

Summer Week 8 
da lunedì 31 Luglio a 
venerdì 4 Agosto

Summer Week 9 
da lunedì 7 Agosto a 
venerdì 11 Agosto

Summer Week 10 
da lunedì 21 Agosto a 
venerdì 25 Agosto 

Summer Week 11 
da lunedì 28 Agosto a 
venerdì 1 Settembre

Summer Week 12 
da lunedì 4 
Settembre a venerdì 
8 Settembre
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in collaborazione con 

Orari
GIORNATA INTERA
GRUPPI 6-12 anni
lunedì – venerdì  8.00 – 16.30 
inizio attività 9.00

MEZZA GIORNATA
GRUPPI 3-5 anni
lunedì – venerdì  8.00 – 13.30 
inizio attività 9.00

Periodo 



Materiali
La scuola inlingua fornirà per ciascun partecipante il 
materiale didattico inlingua, materiale artistico e tutti gli 
equipaggiamenti sportivi.

Abbigliamento: 
Maglietta, felpa, pantaloncini e scarpe da ginnastica.

Cosa mettere nello zaino dei bambini:
• Astuccio (matita, penna, gomma, temperino, forbici punta  

  arrotondata, righello, colla stick)  
• Un cambio, solo per i bambini dai 3 ai 6 anni 

    (maglietta, pantaloncini, mutande, calze, felpa)     
• Un cappellino
• Fazzoletti
• Crema solare protettiva
• Asciugamano
• Costume da bagno
• Ciabatte 
• Braccioli (se servono)

!!! è vietato portare giochi e peluche da casa

La Quota di Iscrizione al Summer Camp 
comprende:
• Attività all’aperto, piscina, tennis*
• Attività in inglese e materiale didattico inlingua
• Pranzo e merende (metà mattina / pomeriggio)
• Assicurazione

*Il corso di tennis è previsto solo per i bambini dai 6 anni 
compiuti

Prezzi (a settimana) 
per i Soci
• giornata intera GRUPPI 6-12 anni 

 (8.00 - 16.30 pranzo compreso)  € 135  
• mezza giornata   GRUPPI 3-5 anni

 (8.00 - 13.30 pranzo compreso)  € 95 

per gli Ospiti dei Soci        
• giornata intera GRUPPI 6-12 anni

 (8.00 - 16.30 pranzo compreso)  € 200 
• mezza giornata  GRUPPI 3-5 anni

  (8.00 - 13.30 pranzo compreso)  € 130    

Sconto del 10% sulla seconda settimana e successive e 
sui fratelli. Applicabile solo sull’acquisto della settimana a 
giornata intera. 

!!! Eventuali sconti non sono cumulabili

Iscrizioni aperte:
• Si raccolgono le iscrizioni 

entro il lunedì precedente alla 
settimana di camp prescelta.

• Per le settimane dal 21 agosto 
al 8 settembre le iscrizioni 
dovranno essere presentate 
entro il 30 luglio 2023.

Esempio 
dell’organizazzione 
della giornata

08.00 - 09.00 
Accoglienza

09.00 - 10.00 
Lezione di inglese

10.00 - 10.30 
Merenda

10.30 - 12.00 
Piscina / Tennis / Attività creative 

12.00 - 13.15 
Pranzo

13.15 - 13.45 
Relax

13.45 - 14. 45
Drama and                                       
Vocabulary Games
14.45 - 16.00 
Giochi e Sport                                                                                                                                            
Merenda
16.00 - 16.30 
Uscita
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DETTAGLI DEL PARTECIPANTE

COGNOME 

NOME

NATO A                                            IL           /         /       

RESIDENTE IN VIA                                                            N˚
CAP                        CITTÀ                                PROVINCIA

CODICE FISCALE

SOCIO (nome):

OSPITE del SOCIO (nome):  

DETTAGLI DI UN GENITORE

NOME                                       

COGNOME

EMAIL

TELEFONO

Persona in caso di non reperibilità dei genitori

NOME                                               TEL 

DATI 
FATTURA        

     Fattura al bambino/a       
      Altro (es. genitore/azienda)                                   

INTESTATARIO (Cognome e Nome) /  RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO                                                                           N˚
CAP                        CITTÀ                                PROVINCIA

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO PEC

CODICE DESTINATARIO PER FATTURA ELETTRONICA

OGGETTO DELLA FATTURA

ORARI

• giornata intera   8.00 • 16.30 (pranzo compreso)
• mezza giornata   8.00 • 13.30 (pranzo compreso)

PREZZI (a settimana)

per i Soci 
      giornata intera   8.00 • 16.30      € 135  
      mezza giornata   8.00 • 13.30     € 95   

per gli Ospiti dei Soci        
      giornata intera   8.00 • 16.30      € 200   
      mezza giornata   8.00 • 13.30     € 130  
Sconto del 10% sulla seconda settimana e successive e sui fratelli. Applicabile solo 
sull’acquisto della settimana a giornata intera. Eventuali sconti non sono cumulabili.

DESIDERO ISCRIVERE MIO FIGLIO A 

       Summer Week 1 da lunedì 12 giugno a venerdì 16 giugno

       Summer Week 2 da lunedì 19 giugno a venerdì 23 giugno

       Summer Week 3 da lunedì 26 giugno a venerdì 30 luglio

       Summer Week 4 da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio

       Summer Week 5 da lunedì 10 luglio a venerdì 14 luglio

       Summer Week 6 da lunedì 17 luglio a venerdì 21 luglio

       Summer Week 7 da lunedì 24 luglio a venerdì 28 luglio

       Summer Week 8 da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto 

       Summer Week 9 da lunedì 7 agosto a venerdì 11 agosto

       Summer Week 10 da lunedì 21 agosto a venerdì 25 agosto

       Summer Week 11 da lunedì 28 settembre a venerdì 1 settembre

       Summer Week 12 da lunedì 4 settembre a venerdì 8 settembre

NOTIFICO AI RESPONSABILI DEL CAMP:

Le seguenti allergie alimentari

L’uso dei seguenti medicinali

Il partecipante sa nuotare?              

MODULO DI ISCRIZIONE 
PDF compilabile - da stampare e firmare

DATA ISCRIZIONE ___/___/_____ FIRMA 

Com’è venuto a conoscenza del Summer Camp?
         Passaparola             Sito web            Facebook          Altro

Week
Prezzo 
settimana Bollo

Note 
sconto Totale e n. ft. Pagamento
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Week
Prezzo 
settimana Bollo

Note 
sconto Totale e n. ft. Pagamento

7

8

9

10

11

12

Summer Week 1  
da lunedì 12 Giugno a 

venerdì 16 Giugno 

Summer Week 2 
da lunedì 19 Giugno a 

venerdì 23 Giugno 

Summer Week 3 
da lunedì 26 Giugno a 

venerdì 30 Giugno 

Summer Week 4 
da lunedì 3 Luglio a 

venerdì 7 Luglio 

Summer Week 5 
da lunedì 10 Luglio a 

venerdì 14 Luglio 

Summer Week 6 
da lunedì 17 Luglio a 

venerdì 21 Luglio 
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Modalità di Iscrizione e di Pagamento
Per procedere all’iscrizione inviare il seguente modulo a segreteria@inlinguaverona.it oppure 
consegnarlo di persona presso inlingua Verona, Stradone S. Fermo 21, 37121 Verona
Lunedì - Venerdì 9.00 - 17.00

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, assegno, bancomat, carta di credito o 
contanti.
Sarà inviata tramite email la fattura entro il lunedì precedente con pagamento a vista  con l’ammontare 
da saldare.

Rimborsi e Ritiri
1. I rimborsi sono previsti automaticamente se inlingua Verona fosse costretta ad annullare una settimana 
del  Summer Camp in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In questo 
caso inlingua Verona emetterà una nota di credito e procederà al rimborso entro 15 giorni lavorativi. 
I rimborsi sono previsti dalla data di scadenza iscrizioni, a partire dal 6 giugno 2023.

2. In caso di recesso:
 a) entro la data di scadenza delle iscrizioni (5 giugno 2023): il rimborso sarà totale,

 b) 6 giorni dalla data d’inizio della settimana prescelta, inlingua Verona tratterà il 50% della settimana 
prescelta,
c) a meno di 6 giorni dalla data d’inizio della settimana prescelta, verrà trattenuta l’intera quota.

3. In caso di malattia fosse assente non è previsto alcun rimborso. 

4. Spostamenti: La richiesta di spostamento di settimana è fattibile solo in caso di disponibilità di posti e 
comunicata prima della scadenza delle iscrizioni.

I sottoscritti comunicano i nominativi di altre persone da noi incaricate per accompagnare i bambini e 
per riprenderli.
Cognome e Nome ________________________ Telefono ________________________
Cognome e Nome ________________________ Telefono ________________________

Allegare fotocopia dei documenti d’identità.

Verona data ____________    Firma del padre ________________________
       Firma della madre ______________________

mailto:segreteria%40inlinguaverona.it?subject=Summer%20Camp


AUTORIZZO Inlingua Verona s.r.l.

           A pubblicare le immagini relative al “Summer Camp 2023” sul sito www.inlinguaverona.it e le nostre social come materiale 
pubblicitario ed informativo.

          A stampare le immagini per archivio e per uso interno alla scuola inlingua Verona.

          A inviare le immagini e il video ai genitori dei bambini che hanno partecipato al “Summer Camp 2023”.

Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. L’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI 
DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti è Inlingua Verona S.r.l. con sede in Stradone San Fermo, 21 Verona. È possibile 
contattare il Titolare chiamando il numero 045 8011999 – 045 596560 o scrivendo all’indirizzo email 
segreteria@inlinguaverona.it

Categorie di dati trattati
Inlingua Verona Srl raccoglie dati anagrafici e di contatto come l’indirizzo email, il numero telefonico e alcune informazioni di preferenze 
relativamente ad orari o modalità di accesso ai servizi 

Finalità del trattamento
(A) Inlingua Verona Srl tratta dati per scopi necessari all’erogazione e la gestione del servizio richiesto e per adempiere ad obblighi normativi. 
Questi trattamenti sono da considerarsi obbligatori in base all’art. 6 comma 1 lettere b) e c) del GDPR.
(B) Inlingua Verona srl chiede il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per l’invio tramite email di Newsletter, attività promozionali e 
marketing telematico. Questo trattamento è facoltativo e non pregiudica l’erogazione del servizio richiesto.
(C) Inlingua Verona Srl al fine di perseguire legittimi interessi (ex art. 6 par. 1 lett. f ) del GDPR) e ferme restando le garanzie di riservatezza 
e salvaguardia dei diritti e libertà fondamentali dell’interessato, tratta i suoi dati personali a fini statistici interni all’organizzazione. Questo 
trattamento è facoltativo ma risulta fondamentale per la nostra gestione interna e il miglioramento dei nostri servizi.

Soggetti destinatari del trattamento
Inlingua incarica al trattamento dei dati soggetti interni alla propria organizzazione ovvero che operano sotto il diretto controllo della stessa. 
Inlingua Verona Srl si avvale anche di soggetti esterni per la gestione ed erogazione dei servizi e per adempiere ad obblighi di legge come 
ad esempio Società di software, commercialisti, enti pubblici e assicurativi.

Trasferimento verso altri paesi
Inlingua Verona Srl non trasferisce dati personali verso paesi extra UE.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di opporsi al trattamento, di verificare i dati che Inlingua Verona Srl tratta, di richiedere l’aggiornamento, la rettifica 
e la cancellazione nei modi e nei limiti previsti dal GDPR. Le richieste devono essere inoltrate al Titolare tramite telefono o email. Se 
l’interessato si avvale del diritto all’opposizione per trattamenti obbligatori (punto A), Inlingua Verona Srl non potrà procedere all’erogazione 
dei servizi e potrà rivalersi sull’interessato come previsto dalle clausole di risoluzione unilaterale. Se l’interessato si avvale del diritto 
all’opposizione per trattamenti fondamentali (punto C), Inlingua Verona Srl può decidere di interrompere l’erogazione del servizio richiesto 
senza ulteriori oneri o penali.

Durata del trattamento
La durata del trattamento è funzionale all’erogazione del servizio, per obblighi di legge e per l’esercizio dei diritti di Inlingua Verona Srl. 
Al termine dei servizi richiesti, i dati personali potranno essere mantenuti nei nostri sistemi per scopi storici/statistici ovvero per attività 
promozionali.

Profilazione
Inlingua Verona Srl non esegue trattamenti automatizzati volti alla determinazione del profilo sociale, culturale, economico, psicologico o 
attitudinale dell’interessato. Possono essere eseguiti trattamenti di semplice organizzazione o raggruppamento funzionali alla gestione dei 
servizi richiesti.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa, di averne compreso i termini in particolare circa le finalità e i propri diritti.

Per le finalità promozionali, invio di newsletter e di marketing telematico di cui al capo (B).

 presta il consenso    nega il consenso
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FIRMA __________________________________________
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