
 

                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 
Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

e-mail:  icaresegelsi@virgilio.it 
posta ministeriale: miic8ec00x@.istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it  

codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott. Barbara Dutti 

Circolare n.37          Arese, 06/02/2017 
 

Agli ALUNNI della SCUOLA PRIMARIA “Don Gnocchi” – “G. Pascoli”   Classi   3  ̂-  4  ̂-  5^ 
Agli ALUNNI della SCUOLA SECONDARIA di Primo Grado “Silvio Pellico” Classi 1  ̂- 2  ̂-  3^ 
Agli  ALUNNI della SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE di Primo Grado del TERRITORIO 

 
OGGETTO: CITY CAMP dal 26 giugno al 7 luglio 2017 
Allegato alla presente, si distribuiscono i volantini per i CITY CAMP che si svolgeranno dal  26 giugno al 7 

luglio 2017 presso la sede del Centro Salesiano San Domenico Savio, via Don Della Torre n°2 Arese. 

La scelta di tale sede è motivata dalla disponibilità di campi da calcio in erba e sintetico, campo da basket, 

pallavolo, palestra coperta, teatro per le prove e lo spettacolo finale, ottimo servizio mensa e pulizia ed 

eventuale utilizzo della piscina. 

Per iscriversi occorre compilare il modulo e versare la quota di iscrizione di € 50,00 alla Prof.ssa BERTAZZI 

presso la sede della scuola secondaria di primo grado “S. Pellico” in via Col di Lana 13-Arese dal lunedì al 

venerdì in orario scolastico. Per informazioni rivolgersi alle Prof.sse BERTAZZI Flavia o GALLO Patrizia 

presso la scuola secondaria di primo grado “S. Pellico”, tel.  02 9380575/02 93583152. 

COSTI: 

QUOTA DI ISCRIZIONE  € 50,00 

A. UTILIZZO SPAZI E MENSA DEL CENTRO SALESIANO:  € 52,50 a settimana 

B. QUOTA CORSO 

1° settimana (26/30 giugno) € 180,00 

2° settimana (3/7 luglio) € 180,00 

1° settimana + 2° settimana ( 26 giugno/7 luglio) € 320,00 

Pertanto il costo complessivo per  

UNA settimana è: €282.50 (50.00 quota iscrizione+180.00 quota corso+52.50 utilizzo spazi e mensa Centro Salesiano)                                                                                                                            

DUE settimane è: €475.00 (50.00 quota iscrizione+320.00 quota corso+105.00 utilizzo spazi e mensa Centro Salesiano)                                                                                                                                                                     

SCONTI: 

- € 15,00 a settimana a fratello, sulla quota corso, per iscrizioni congiunte dei due fratelli; 

- € 50,00 a settimana, sulla quota corso, per il terzo fratello 

- € 80,00 a settimana, sulla quota corso, per l’iscritto che ospiterà un Trainee Tutor madrelingua 

INCREMENTI: € 20,00 per iscrizioni successive al 30/03/2017 (sia per una che per due settimane) 

Chi desiderasse ospitare un tutor deve fare richiesta scritta alla Prof.ssa Bertazzi presso la scuola media “S. 

Pellico”.  

Si prenderanno in considerazione candidature scritte di giovani fra i 17 e i 20 anni, in possesso di una buona 

conoscenza della lingua inglese, disposti ad offrirsi come helper per le due settimane di camp. Verrà loro 

riconosciuto un rimborso spese e consegnato un certificato di frequenza valido per i crediti formativi 

scolastici. Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rossana Caldarulo 

 

 

Il sottoscritto, genitore dell’alunno ________________________________________________________________ 
 
frequentante la classe ______ sez. ______ del Plesso di Via _________________________________  
 
dichiaro di aver ricevuto la comunicazione Circolare interna n° 37 del 06/02/2017 
 
Firma ____________________________ 
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