
C O M U N E  D I  G A M B E L L A R A  

B  I  B  L  I  O  T  E  C  A     C  I  V  I  C  A 

Summer Fun 2018 

 

 
 
 
 

L’Amministrazione comunale di Gambellara, visto il successo delle precedenti 
edizioni, intende organizzare anche per il 2018 il SUMMER FUN, un camp di “full 
immersion” in lingua inglese, rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola primaria e 
secondaria di I grado. 
 
Come per gli scorsi anni il camp alternerà momenti didattici ad attività di gruppo, 
ludiche, sportive e teatrali, con l’intento di favorire l’apprendimento della lingua 
straniera in maniera divertente ed empatica. Si terrà dal lunedì al venerdì 
(indicativamente dalle 9.00 alle 16.30) con uno show finale il sabato mattina ed i 
tutors verranno scelti fra insegnanti e attori madrelingua di comprovata 
esperienza che arriveranno direttamente dalla Gran Bretagna. 
 
Il Summer Fun 2018 si terrà:  

- da LUNEDI’ 20 AGOSTO a VENERDI’ 24 AGOSTO 2018 (con 
show finale il sabato mattina) per la prima settimana. 

- da LUNEDI’ 27 AGOSTO a VENERDI’ 31 AGOSTO 2018 (con 
show finale il sabato mattina) per la seconda settimana. 
 
Si forniscono di seguito informazioni dettagliate sui costi: 
 

la quota di partecipazione ad una settimana di camp è di € 130,00 e comprende 
libro di esercizi, piccolo gadget finale, certificato di frequenza e copre le spese 
amministrative e di acquisto di materiale sportivo.  
Sono previsti i seguenti sconti: 
SCONTO DEL 25% alle famiglie con 2 o più figli partecipanti – sconto da 
applicare dalla seconda quota in poi. La prima quota va pagata per intero. A 
partire dalla seconda il costo è di € 97,50. 
SCONTO DEL 50% per i figli di famiglie ospitanti tutor: € 65,00. 

 



I tutors madrelingua verranno infatti ospitati presso le famiglie che si renderanno 
disponibili. Requisito fondamentale per l’ospitalità è avere una camera singola 
separata per il tutor. 
Gli sconti non sono cumulabili. 
Per la partecipazione ad entrambe le settimane di camp è prevista una riduzione 
della quota settimanale, come di seguito indicato: 
 
     quota  quota dal  quota  
     intera  secondo figlio  figli 
       in poi   host families 

UNA SETTIMANA  € 130,00  € 97,50  € 65,00 
 

SETTIMANA 
AGGIUNTIVA 
ANTICIPATA   € 110,00  € 82,50  € 55,00  
 
Pertanto: 
un figlio per una settimana       € 130,00 
un figlio per due settimane       € 240,00 
due figli per una settimana € 130,00 + € 97,50   € 227,50    
due figli per due settimane € 240,00 + € 180,00   € 420,00 
un figlio host families per una settimana    €   65,00 
un figlio host families per due settimane    € 120,00 
due figli host families per una settimana   € 130,00 
due figli host families per due settimane   € 240,00 
   
La quota di partecipazione dovrà essere versata in due rate, con scadenza 
l’1/04/2018 e l’1/06/2018. 
 
Come per lo scorso anno l’scrizione al camp verrà effettuata online sul 
portale dell’Associazione inglese www.globalenglishtheatre.com. Qualora vi 
fossero problemi in fase di registrazione o per assistenza alle famiglie che 
avessero difficoltà nella compilazione dell’iscrizione online, siete pregati di 
contattare direttamente la bibliotecaria Paola Salata (coordinatrice del camp) o 
info@globalenglishtheatre.com. 
Al fine di pianificare per tempo la parte organizzativa e il soggiorno dei tutors si 
chiede di effettuare l’iscrizione secondo le indicazioni allegate alla presente nota 

entro e non oltre il 16 MARZO 2018. 
Si precisa che le iscrizioni fuori termine verranno prese in considerazione 
solo qualora vi fossero ancora posti disponibili. 
 
Per informazioni sul camp, rivolgersi alla Biblioteca comunale: 
tel.: 0444/444826 
e-mail: biblioteca@comune.gambellara.vi.it 
 
 
ORARI APERTURA AL PUBBLICO 
MERCOLEDI’ dalle   9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
GIOVEDI’ dalle 14.00 alle 17.00 
VENERDI’       dalle 14.00 alle 16.00 
SABATO dalle   8.30 alle 12.30 


