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Ai genitori degli alunni
delle cl. 1^ - 3^ - 4^ - 5^ della Scuola Primaria
e delle cl 1^ - 2^ della Scuola Secondaria di I Grado
Oggetto: city camp 2019
A seguito degli incontri informativi con il personale London School, si invia la presente nota
informativa.
Il City Camp avrà luogo presso la sede della SSPG di Denno dal 26 al 30 agosto 2019, dalle ore
8.30 alle 16.30; è previsto il pranzo al sacco.
Modalità di iscrizione: è necessario procedere all'iscrizione on-line
link: www.londonschoolrovereto.it/citycamp/tuennodenno26/tuennodenno.html

al

seguente

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 29 MARZO 2019
Al termine della procedura on-line, se questa è stata eseguita correttamente, si riceve una mail di
conferma che viene inviata anche alla Camp Director (la docente responsabile, Silvia Leonardi) e
alla London School.
Oltre a ciò, bisognerà procedere alla compilazione del modulo cartaceo che può essere ritirato in
segreteria (sede di Denno), scaricato dal sito della London School a questo
link http://www.londonschoolrovereto.it/images/citycampmoduli2019.pdf o dal sito del nostro Istituto
nella sezione relativa al City Camp 2019. Questo è necessario per apporre la firma e consentire il
trattamento dei dati.
Va eseguita una procedura on-line e va compilato un modulo di iscrizione per ogni
partecipante (anche nel caso si iscrivano, ad esempio, due fratelli).
I moduli cartacei vanno poi consegnati agli insegnanti di inglese dei vari plessi o presso la
segreteria, sede di Denno (gli alunni della SSPG di Denno possono consegnarli direttamente in
segreteria).
PROCEDURA ON-LINE E MODULO
CONSIDERARE VALIDA L'ISCRIZIONE.

CARTACEO

SONO ENTRAMBI NECESSARI

PER

Nel caso di assoluta impossibilità ad eseguire la procedura on-line, rivolgersi alla Camp Director (la
docente responsabile, Silvia Leonardi).
Pagamenti: al momento dell'iscrizione, bisogna procedere al versamento di un acconto pari a 50
euro alle seguenti coordinate bancarie:

Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT60 X 05696 20800 000002127X68 Swift: POSOIT22
Queste sono riportate anche sul modulo di iscrizione cartaceo, sotto l'intestazione, nella parte in
alto. Va indicato nella causale del bonifico "NOME E COGNOME DELL'ALUNNO PARTECIPANTE
- CITY CAMP DENNO". La quota totale del corso corrisponde a 185 euro (50 euro iscrizione, 135
euro quota corso; sconto di 10 euro a partire dal secondo fratello iscritto): il saldo di tale somma
sarà da effettuare un mese prima dell'inizio del Camp (26 luglio 2019) alle stesse coordinate
bancarie utilizzate per il versamento dell'acconto.
Buoni di servizio: per chi fosse interessato ai buoni di servizio, è possibile ritirare e completare la
documentazione cartacea necessaria presso la segreteria dell'Istituto (sede di Denno). Sul sito
dell’I.C. Bassa Anaunia – Tuenno è possibile scaricare anche le istruzioni relative a compilazione e
gestione della documentazione.
Si ricorda che sul sito del nostro Istituto è possibile anche consultare la sezione dedicata al City
Camp 2019 che verrà periodicamente aggiornata.
Per informazioni:
CAMP DIRECTOR (docente dell'IC Bassa Anaunia-Tuenno) silvia.leonardi@scuole.provincia.tn.it
LONDON SCHOOL: londonschoolrovereto@gmail.com

Cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Gaburro

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3
bis e 71 D.Lgs. 82/05).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

