Vuoi diventare
un’antenna LP?

Language Point International è:
Ente Accreditato MIUR secondo la

Le antenne LP sono formate dai

Direttiva 170/2016

docenti più virtuosi d’Italia che
non vogliono mai smettere di
imparare,

CITY

Certificazione di qualità: ISO
9001:2015

portando
tecniche

Centro Esami Trinity n.57909

educative promosse dalla LP.
Centro Preparatore Cambridge

Porta gli UK nella tua città!

Per maggiori informazioni inviaci
una

partecipa

email

a

a:

un

Educational gratuitamente!

LANGUAGE POINT
INTERNATIONAL
Via Gaetano Salvemini, 3
00063 Campagnano di Roma (RM)
Telefax: 06– 9042704
Indirizzo di posta elettronica:
info@lpinternational.it

ACCREDITATA MIUR PROT. AOODPIT. 852/2015

IL CITY CAMP DI LP
IL CITY CAMP DI LP


Attività linguistica: dalle 8.45 alle 16.30,
dal lunedì al venerdì con pausa per
pranzo
al sacco;
Attivita
linguistica: dalle 9:00 alle

Il City Camp si svolgerà in due
turni a settembre.

16:00,
dal lunedì a inglese;
venerdì con
Tutors:
di madrelingua
pausa per pranzo al sacco;
 Test di ingresso scritto e/o orale;




Come partecipare


Lo studente dovrà compilare il modulo
di iscrizione allegato a questo flyer

inviandolo a
segreteria@lpinternational.it o
contattandoci allo 06 9042704.


Tutors:
di madrelingua
inglese;
Attività:
didattiche
e ricreative,
sport,
manualità teatro svolte esclusivamente
Test di
ingresso scritto e/o orale
in lingua
inglese;



Materiale
fornito
in toto dalla
Attivitadidattico
: didattiche
e ricreative,
Language
Point:
activity
books
graduati
sport, manualita , teatro svolte
peresclusivamente
livelli, cancelleria,
striscioni,
in lingua inglese ;
cartelloni, bandiere;
Materiale didattico fornito in toto
 Show o workshop finale;
dalla Language Point: activity books
 Assicurazioni
infortuni
responsabilità
graduati per
livelli,ecancelleria,
civile.
striscioni, cartelloni, bandiere;
Show o workshop finale

La quota pari a € 165 a settimana

Assicurazioni infortuni e

comprende il materiale didattico,

responsabilita civile;

assicurazione , in caso di svolgimento
del campo all’interno di un Istituto
scolastico. Il pranzo non è incluso.


Se ospiti un tutor la quota di
partecipazione sarà pari a € 100
a settimana!



Il City Camp si attiverà previa adesione
di almeno 25 studenti.

Si dichiara di aver preso visione delle condizioni
contrattuali come da allegato.
Consento al trattamento e all’utilizzo dei dati personali
ai sensi dell’art. 26 del DL.gs 196/03

