
Contattateci per tutte le informazioni riguardanti lo 
svolgimento presso la Vostra scuola.

Consultate il nostro sito: www.londonschoolrovereto.it per 
ulteriori informazioni e modalità d’iscrizione.

dal 30 agosto al 3 settembre 2021

I ragazzi seguono un programma in lingua inglese adatto 
alla loro età, in gruppi da 12 a 15 studenti, con tanta 
conversazione, giochi linguistici, canzoni, balli, pezzi 
teatrali, film, arte, animazione e sport.
 
Il corso si svolge dalle 9.00 alle 17.00, o dalle 8.30 alle 
16.30, dal lunedì al venerdì. La pausa pranzo, con pranzo in 
mensa/ristorante oppure al sacco, è dalle 12.30 alle 13.30. 
Gli insegnanti di madrelingua inglese, fra cui alcuni di loro 
attori, musicisti, ballerini, registi e sportivi sono sempre 
presenti e comunicano con i ragazzi in lingua durante tutte 
le attività. Risiedono presso famiglie che hanno dato la loro 
disponibilità ad ospitarli ottenendo così uno sconto per i 
loro figli.

Costo totale del corso: € 185 per 1 settimana
Per iscriversi: compilare il modulo d’iscrizione e mandarlo 
al: iscrizioni.londonschool@gmail.com con il bonifico del 
50€ come acconto. Il resto è da saldare entro un mese prima 
dell’inizio del corso. 

Nel prezzo sono comprese le lezioni di inglese con insegnanti 
di madrelingua, l’iscrizione, le attività sportive e culturali, 
l’assicurazione, l’attestato finale di frequenza, l’English 
workbook, una maglietta, uno zaino ed un cappellino firmati 
London School.   

Nel prezzo non è compreso il costo dei pasti.
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Ogni gruppo produrrà un film in inglese,
che verrà inviato alle famiglie insieme
alle altre foto e video della settimana.


