Dall'12 al 30 LUGLIO 2021 (3 SETTIMANE)
INFORMAZIONI
Il nostro Liceo, situato a 5 minuti dal centro di Ginevra, nel tranquillo e verdeggiante quartiere di
Florissant, è circondato da un bel parco dotato di piscina , di diversi campi sportivi e terreni da
gioco.
Ogni estate accogliamo circa 150 ragazzi e ragazze, dai 9 ai 17 anni, che vogliono progredire
nei loro studi e allo stesso tempo trascorrere un soggiorno diverso e piacevole nella città di
Ginevra e dintorni.
La nostra scuola riceve gli allievi come esterni (a partire dai 9 anni ) e come interni (dai 12 anni).
Da noi trovano un’atmosfera allegra e famigliare, un ambiente internazionale, una pensione
sana e camere conviviali da due a quattro letti.
I nostri corsi estivi, oltre al perfezionamento delle conoscenze personali e all’apprendimento
delle lingue, offrono la possibilità di un arrichimento culturale e di un sano divertimento, grazie
alle diverse attività culturali e sportive previste, e a piacevoli e numerosi incontri tra giovani di
diverse nazionalità e culture.

CORSI
Tre ore di lezione la mattina dalle 9:00 alle 12:00 :
INGLESE
TEDESCO
FRANCESE per non- francofoni
MATEMATICA (in francese)
-> Possibilità di scegliere una, due o tre materie
-> I compiti possono essere svolti al Liceo dalle 13:00 alle 14:00 col sostegno dei professori

ATTIVITÀ
I pomeriggi dalle 14:00 alle 18:00, gli allievi avranno la possibilità di partecipare alle attività
estive :
Sportive, lusorie e culturali : piscina, sport collettivi, acrobazie sugli alberi, VTT,
rafting, canoa, karting, laser game, gite in montagna, varie visite a Ginevra e nella
Francia vicina, teatro o robotica.
Per gli allievi interni : attività serali, ogni sera e ogni fine settimana.
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Gli studenti sono divisi in 2 gruppi a seconda dell'età: dai 9 ai 13 anni o dai 14 ai
17 anni.

DATA
Dall’12 al 30 luglio 2021 (3 settimane)
-> Possibilità di scegliere tra une, due o tre settimane.

PREZZO
Incluso : materiale didattico (libri, quaderni, fotocopie); prevedere astuccio (penne, matite,
gomme...).
ALLIEVI ESTERNI : (per 1, 2 o 3 settimane, da lunedi a venerdi):
? 9:00– 12:00 : CHF 1'860.- per 3 settimane (CHF 620.- a settimana) : 3 ore di lezione al giorno
? 9:00– 14:00 : CHF 2'235.- per 3 settimane (CHF 745.- a settimana) : 3 ore di lezione, pranzo,
studio sorvegliato dai professori
? 9:00– 18:00 : CHF 3’285.- per 3 settimane (CHF 1'095.- a settimana) : 3 ore di lezione,
pranzo, studio sorvegliato, attività pomeridiane

ALLIEVI INTERNI :
CHF 5’000.- per 3 settimane dalla domenica 11 luglio al venerdi 30 luglio
CHF 3'350.- per 2 settimane dalla domenica 11 luglio al venerdi 23 luglio o dal venerdi 16 luglio
al vernerdi 30 luglio.
Compresi: lezioni, ore di aiuto al doposcuola, pensione completa, (incl. serv. biancheria,
lenzuola, coperte, asciugamani), tutte le gite e visite organizzate.
Prevedere soldi per piccole spese personali in Euro e in Franchi svizzeri (facoltativo).
Spese di trasporto :
Stazione : arrivo CHF 50.- / partenza CHF 50.Aeroporto : arrivo CHF 100.- / partenza CHF 100.- / partenza accompagnata CHF 150.-

ISCRIZIONE
[ INSCRIZIONE ONLINE DEL CORSO ESTIVO, CLICCA QUI ]
L’iscrizione verrà ufficialmente confermata solo dopo il totale pagamento del vitto e
dell’ alloggi.
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