IN COLLABORAZIONE CON

Corsi Bambini 2021
Scuole Elementari

Ufficio dello sport

Iscriviti ai corsi estivi di Lingue e Sport

www.linguesport.ch

Termine d’iscrizione online entro venerdì 30 aprile 2021.
In seguito, se vi saranno ancora posti liberi, le iscrizioni saranno riaperte.

Quote:

Sede

Data

Direttore corso

Fr. 130.- a settimana
Fr. 450.- Olivone internato

Acquarossa

19.07 - 23.07
26.07 - 30.07

Maura Locatelli

Bellinzona

05.07 - 09.07
12.07 - 16.07
19.07 - 23.07
26.07 - 30.07

Ersin Altin e Sibylle Mazzoni
Ersin Altin e Caterina Bernasconi
Ersin Altin e Fabio Covino
Ersin Altin e Aline Frontini

La maggior parte dei comuni ticinesi riconosce
un contributo alle famiglie che iscrivono i
propri figli. I dettagli per ogni singolo comune
si possono trovare sul nostro sito e sono inviati
alle famiglie dei partecipanti con la conferma
d’iscrizione.

Biasca

05.07 - 09.07
12.07 - 16.07

Elisa Madrigali

Cadro

05.07 - 09.07
12.07 - 16.07
19.07 - 23.07
26.07 - 30.07

Rimborso sulla quota d’iscrizione ai corsi
Lingue e Sport categoria Bambini di CHF 20 su
un Pacchetto BancaStato del partecipante o
dei genitori/autorità parentale del partecipante.
Offerta non cumulabile.

Chiasso

05.07 - 09.07
12.07 - 16.07

Alessandro Veglio

Comano

05.07 - 09.07
12.07 - 16.07

Marco Maggi

26.07 - 30.07

Sabrina Chiesa

Faido

28.06 - 02.07
05.07 - 09.07

Laura Leonardi e Elia Bazzi

Giubiasco

05.07 - 09.07
12.07 - 16.07
19.07 - 23.07

Melissa Scalvedi

Gordola

05.07 - 09.07
12.07 - 16.07
19.07 - 23.07

Omar Conti

Losone

12.07 - 16.07
19.07 - 23.07
26.07 - 30.07

Alice Baranzini

Melano-Maroggia

05.07 - 09.07
12.07 - 16.07
19.07 - 23.07
26.07 - 30.07

Caterina Lepori

05.07 - 09.07
12.07 - 16.07
19.07 - 23.07
26.07 - 30.07

Alessia Simao

05.07 - 09.07
12.07 - 16.07
19.07 - 23.07
26.07 - 30.07

Patrick Milesi

Scuole Comunali
Scuole Nord

Contributi comunali

Scuole Comunali
Scuole Comunali

Scuole Comunali
Scuole Comunali

Scuole Comunali
Scuole Palasio

Scuole medie

Scuole Comunali

Scuole Comunali

Taverne

Scuole Comunali

Ponte Capriasca
Scuole Comunali

19.07 - 23.07

Sessa

Scuole Comunali

28.06 - 02.07
05.07 - 09.07

Olivone internato*

22.08 – 28.08

Liliana Bortolin
Sarah Agostini

Sabrina Paulus

Simonne Casey

Sofia Bertoli
Laura Caravati

Centro G+S

* Corsi con pernottamento aperti a tutti gli allievi e le
allieve che nell’anno 2020/2021 frequentano la III, IV o V.
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Organizzazione dei corsi

Il divertimento è assicurato!

I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì. La giornata
tipo è organizzata come segue:
» 08.30 – 09.00: inizio della giornata
» 09.00 – 17.00: attività scolastiche, sportive,
di animazione e di svago; pranzo in sede o all’aperto;
visite, escursioni
» 17.00 – 17.30: fine della giornata e rientro al domicilio.
(L’orario di arrivo e di partenza è flessibile per facilitare
le famiglie).

La nostra formula ormai collaudata permette di creare
la propria estate su misura con dei corsi divertenti e, allo
stesso tempo, utili a migliorare le proprie conoscenze.
Chi può iscriversi? I corsi sono aperti alle bambine e ai
bambini che nell’anno 2020/2021 frequentano la I, II, III,
IV o V elementare.

Trasporti: il trasporto verso e dalla sede del corso è a
carico delle famiglie.
Pranzo: ogni partecipante porta il necessario per il
pranzo e la bibita. La direzione fissa il luogo del pranzo
secondo la situazione meteo.

Non smettere mai di imparare!
Durante le giornate sono previsti momenti di lingua
francese per ripassare quanto appreso a scuola.
Inoltre sono proposte numerose attività dedicate
all’apprendimento in diversi ambiti.
I bambini sono sempre seguiti da docenti formati
o in formazione.
Alla scoperta del territorio: in collaborazione con
Alleanza Patriziale Ticinese (ALPA), sono in programma
delle giornate completamente dedicate alla scoperta
di un Ticino sconosciuto, secondo la formula
conoscere – provare – creare.

Quote
La quota di partecipazione per ogni settimana è di
Fr. 130.- e comprende tutte le attività oltre all’utilizzo
delle infrastrutture e al materiale didattico. La quota
deve essere versata, in contanti, all’inizio di ogni settimana alla direzione del corso.
Olivone internato (con pernottamento):
Corso di una settimana, con pernottamento presso il
centro G+S di Olivone, aperto a tutte le allieve e gli
allievi che nell’anno 2020/2021 frequentano la III, IV o
V elementare. La retta di Fr. 450.– è da versare tramite
fattura prima dell’inizio del corso e comprende: vitto,
alloggio, lezioni scolastiche, attività sportive e di svago,
animazioni serali e materiale tecnico.

Piano di protezione
Tutti i corsi hanno un piano di
protezione di riferimento,
aggiornato sulla base delle
disposizioni previste dalle
autorità cantonali e
federali.

Iscriviti sul sito
e divertiti a creare
il tuo corso in modo interattivo!

www.linguesport.ch
Termine d’iscrizione online: entro venerdì 30 aprile 2021.
In seguito, se vi saranno ancora posti liberi, le iscrizioni saranno riaperte.
La convocazione al corso è inviata alle famiglie al più tardi 3 settimane dopo
la scadenza del termine d’iscrizione.

Oppure contattaci a:
Segretariato corsi Lingue e Sport | CP 1474 | 6501 Bellinzona
T.: +41 (0)91 814 58 58 (Lu-Ve: 10.00-12.00/15.00-17.00) | corsi@linguesport.ch
www.facebook.com/linguesport

www.flickr.com/linguesport

www.instagram.com/lingue_e_sport

