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The English School Lugano 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CAMPUS ESTIVO ENGLISH FULL IMMERSION  

KIDS (6-9 anni): Lunedì – Venerdì 8:30 – 12:00 

NOME E COGNOME DEL RAGAZZO/A: 

DATA DI NASCITA: 
 
LIVELLO INGLESE: 

 

Nome e cognome dei genitori: 
 
NOMINATIVO E INDIRIZZO PER 
FATTURAZIONE: 

 

SETTIMANA SCELTA PER IL CORSO: 
(CHF 345.- a partecipante, a settimana. Sconto 
del 5% sulla seconda settimana o sul secondo e 
terzo iscritto dello stesso nucleo familiare) 

 

Recapiti telefonici dei genitori: 
 
NATEL: 

 

Indirizzo e-mail:  

ASSICURAZIONE RC N: 
 

 

Con la presente accetto e dichiaro che le condizioni riportate nell’allegato 1e 2 corrispondono a verità. Non 

verranno prese in considerazioni iscrizioni, tardive o prive dei documenti debitamente compilati e firmati. 

 

Firma per accettazione: 

Nome e cognome Firma leggibile: 
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THE ENGLISH SCHOOL LUGANO 

PRESENTAZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE CAMPUS ESTIVO 

TESL - The English School Lugano organizza, durante i mesi di luglio e agosto, un campus 
ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO. I bambini e ragazzi potranno dividersi tra attività IN 
LINGUA CON LEZIONI DI INGLESE in loco e attività interattive. Una totale full immersion nella 
lingua inglese, stimolante divertente e unica nel suo genere. 

Allegare alla presente copia della assicurazione RC e copia della assicurazione sanitaria. È 
indispensabile l’acquisto dell’abbonamento arcobaleno per l’intera durata del campus.  

Durante tutto il tempo i ragazzi verranno seguiti da insegnanti madrelingua, e avranno la 
possibilità di immergersi nella lingua inglese per tutta la mattina.  La merenda dovrà essere 
portata al sacco da casa. 

L’appuntamento sarà presso la sede della scuola in Via Maderno 9 alle ore 8.30. Si raccomanda 
la massima puntualità. 

Il rientro nella sede scolastica è previsto per le 12.00. 

Età minima per la partecipazione al Campus estivo: 6 anni. 

Per tutti i corsi, il pagamento dovrà essere effettuato all’inizio del corso.  
 

Tutti i corsi estivi già fatturate/i e/o pagate/i, sono rimborsabili parzialmente, solo per gravi, 
comprovati e giustificati motivi. Le eventuali disdette, corredate dei documenti giustificativi, 
dovranno essere comunicate per iscritto, tramite raccomandata a/r inoltrata alla segreteria. 
 

Solo nel momento della sottoscrizione della scheda di partecipazione debitamente compilata, 
firmata e restituita in segreteria, e dell’avvenuto pagamento, sarà possibile garantire un posto 
nel campus estivo a numero chiuso. Il Campus partirà solo al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti. 
 

In caso di mancato o ritardato pagamento, verrà applicata una penale pari al 10% 
dell’importo di fatturazione. 
 

Firma leggibile per accettazione: 
Data: 
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