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           Vescovato, 12 marzo 2019 

 

 

Ai Genitori scuola infanzia(ultimo anno) 

Ai Genitori scuola primaria 

Ai Genitori scuola secondaria di 1° grado 

 

Ai Docenti dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni  English Summer Camp 

 

 

Con la presente si informa che sono aperte le iscrizioni per gli alunni interessati all'English 

Summer Camp, che si terrà presso la scuola secondaria di Vescovato dal 1° al 12 luglio 

2019. 

 

Si allega il modulo per l'iscrizione e si forniscono le indicazioni per procedere: 

 

 

1. effettuare il bonifico di acconto di € 50.00 sul conto della società (le coordinate bancarie    

     come sempre sono indicate nel modulo di adesione, così come la causale da inserire) 

  
 2. lo stesso giorno del bonifico o il giorno successivo i genitori devono: 

 

 andare sul sito www.linguesenzafrontiere.com 

 andare alla sezione CAMPI ESTIVI (in alto a destra) 

 dalla tendina che si apre digitare l'ultima voce: FORM DI ISCRIZIONE  

 si aprirà il form da compilare con i propri dati e quelli del bambino iscritto 

 al termine premere INVIA e l'iscrizione sarà registrata sul sistema di fatturazione  

 

2. consegnare comunque il modulo cartaceo a scuola. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        (Dott.ssa  Paola Bellini)* 
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