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CAMPI ESTIVI 
IN LINGUA INGLESE 

Gentile famiglia, 
vi comunichiamo che presso la vostra città si svolgerà l'iniziativa You Can Camp, campi estivi in lingua 
inglese con animatori madrelingua provenienti da tutto il mondo anglofono, che arriveranno appositamente 
per l'iniziativa. 

A chi è rivolto il camp? 
Agli studenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, suddivisi in gruppi a 
seconda di età e livello. 

Dove alloggeranno i tutor 
madrelingua? 
Per attivare l'iniziativa abbiamo bisogno della 
disponibilità di 5-6 famiglie che possano ospitare in 
casa propria i Tutor selezionati, per un periodo di 
2 settimane. Le famiglie ospitanti avranno diritto 
ad uno sconto sul costo di partecipazione. 

Cosa fare per pre-iscriversi? 
Il camp verrà effettuato con un minimo di 20-25 
partecipanti. 
Per valutare il raggiungimento del numero minimo 
ed attivare l'iniziativa, chiediamo ai genitori inte-
ressati, di effettuare al più presto la pre-iscrizione 
che troverete sui sito www.youcancamp.it  nella 
sezione DAY CAMP. 

Se non avete accesso ad Internet 
potete chiamare il n° 388 3957299 	I 
o inviare un messaggio whatsapp per 
essere ricontattati. 

Le preiscrizioni termineranno entro 15 giorni dalla 
ricezione della presente comunicazione. Non com-
portano pagamenti, ma vi daranno la precedenza 
sull'iscrizione definitiva, assicurandovi maggiori 
possibilità di partecipazione. 

Cosa fare per proporsi come 
famiglia ospitante? 
Potete indicare la vostra disponibilità nel modulo 
di pre-iscrizione presente sul sito. Possono proporsi 
come famiglie ospitanti anche quelle famiglie che 
non effettuano la pre-iscrizione, contattando lo 
Staff dell'Associazione al numero 388 3957299. 

Quanti tutor madrelingua 
saranno presenti? 
Ci saranno madrelingua provenienti da diversi 
paesi anglofoni. Il camp è a numero chiuso ed il 
rapporto massimo Tutor/Partecipanti è di 1:8. 

Quando e dove si svolge il camp? 
In estate, per due settimane, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
E fortemente consigliata la frequenza ad entrambe 
le settimane. Per conoscere le date precise e l'edifi-
cio scolastico presso il quale si svolgerà il camp 
consultate il sito www.youcancamp.it  o contattate 
lo Staff dell'Associazione al numero 388 3957299. 
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Quanto costa partecipare? 

1° FIGLIO 	 2° FIGLIO 

1 SETTIMANA 	2 SETTIMANE 	1 SETTIMANA 	2 SETTIMANE 

€100 	 €170 	 €85 	 €140 

Il costo di partecipazione è già comprensivo della quota associativa di 80 curo 

E? previsto uno sconto di € 40,00 alla settimana per le famiglie ospitanti 

Sappiamo che 
l'estate è lontana, 

ma i nostri tutor madrelingua 
arrivano direttamente 

dall'estero; 
abbiamo bisogno della 

vostra manifestazione di 
interesse in tempi rapidi 

per organizzare 
l'iniziativa 

A.C. Learn and Play 
Via G. Mazzini, 324 
63821 Porto Sant'Elpidio (FM) 

E-mail: info@youcancamp.it  

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i responsabili 
dell'Associazione o visitare il sito wwwyoucancamp.it  

Se sei interessato ad un'esperienza 
di full immersion visita la pagina 

dei camp residenziali 
TEENS e KJDS VILLAGE 
al sito wwwyoucancamp.it  


