Gentile organizzatore, desidero porgerle i nostri complimenti più vivi per la scelta dell’iniziativa da noi propostale, per la quale La ringraziamo.
Desideriamo, con questa lettera, darle le informazioni per l’attivazione dello SMILE DAYS.
La preghiamo di leggerle con attenzione e di attenersi alle informazioni e ai tempi consigliati.

Alcuni importanti SUGGERIMENTI 2014 – si prega di:
• ricordare che per il conteggio della quota per ragazzo si deve tenere conto delle eventuali spese per vitto ed
alloggio dei Tutors inglesi e di suddividere il totale per il numero dei partecipanti; la quota risultante dovrà essere
aggiunta alla quota richiesta da Smile;
• richiedere alle famiglie un acconto impegnativo di € 80, che conserverete e che NON verrà restituito in nessun
caso; la quota per ragazzo va versata per intero entro una settimana prima dell’inizio - se viene data disdetta meno
di 7 giorni prima, la quota versata deve corrispondere al 100% della quota intera;
• si prega di tenere conto, per la formazione dei gruppi, della partecipazione dei ragazzi ad altri anni di Smile Days,
fornendo indicazioni sui testi precedentemente ricevuti, compilando la tabella apposita;
• nella prenotazione dell’alloggio dei tutors sia presso le famiglie che presso alberghi o altre strutture, tenere conto
che essi arriveranno nella vostra località, nel tardo pomeriggio della domenica antecedente l’inizio dello S.D. e che
ripartiranno la domenica 31 agosto nel primo pomeriggio per la 1° settimana e il sabato pomeriggio 6 settembre
per la 2° settimana;
• in caso di ospitalità, verificare che ogni tutor abbia a disposizione una camera privata, per evidenti motivi di
riservatezza;
• i ragazzini partecipanti, TUTTI CON IL MEDESIMO ORARIO (vedi varie opzioni) non avranno bisogno di
particolare materiale per le lezioni di lingua, che saranno divertenti ed operative, con materiale fornito da noi; essi
dovrebbero comunque avere un astuccio con matite, pennarelli, gomma, temperino, penne, forbici e colla ed un
quadernone a quadri (anche già iniziato);
• considerare che il materiale per gli sport (palloni, racchette e palline,...) vengono forniti da Smile e devono essere
RESTITUITI alla fine dell’INIZIATIVA nel migliore stato possibile; in caso contrario sarà addebitata una quota di €
50 per coprire le spese di acquisto di nuovo materiale.
• lo striscione da appendere in occasione dello spettacolo, viene consegnato personalmente al momento dell’arrivo
dei tutors; alla fine della settimana, dovrà essere inviato a Smile seguendo le indicazioni che vi forniremo in
seguito;
• per l’organizzazione delle visite di personale Smile, vi verranno fornite informazioni insieme all’elenco dei tutors, il
venerdì mattina antecedente l’inizio, via fax.
IMPORTANTE:
le schede di iscrizione dei partecipanti possono essere trattenute dall’insegnante organizzatore.

Adempimenti:
1° fase: entro 60 giorni prima della data fissata e comunque non oltre il 9 giugno 2014
• confermare a SMILE il numero dei partecipanti più preciso possibile inviando la cartolina di PARTECIPAZIONE
debitamente compilata in ogni parte;
• compilando la tabella allegata dei gruppi, specificare la divisione dei ragazzi partecipanti per livelli, onde
facilitare la preparazione del materiale didattico e dei gruppi assegnati ad ogni tutor; (per le lezioni di lingua, tenete
conto di un numero indicativo di 13/14 bambini per tutor con livello omogeneo di competenza linguistica)
• se viene richiesta fattura (esente IVA + € 5 per spese amministrative), segnalare la richiesta nell’apposito spazio
nella cartolina di partecipazione ed inserire i vostri dati fiscali sulla scheda riassuntiva;
2° fase : non oltre il 2 luglio 2014
• inviare, alla sede Smile, via fax allo 059 3682140 (scrivendo chiaramente in stampatello - o a computer) l’elenco
completo dei partecipanti con indirizzo e data di nascita di ognuno per l’accensione della polizza assicurativa; (per
eventuali iscrizioni dell’ultimo minuto, fornire i dati via telefono, poi fare seguire un fax allo 059-3682140)

ATTENZIONE !
Per motivi organizzativi (selezione e training tutors, prenotazione aerei, invio materiale informativo, ecc.) si prega di
rispettare le date riportate sopra e di UTILIZZARE la nostra modulistica. Non si possono accettare deroghe alle date
delle due fasi di prenotazione.
Restando comunque a disposizione per altri eventuali informazioni, porgiamo un caloroso a presto !!!!!!
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