smile coop. soc.
via monte sabotino 31
modena
www.smilemodena.com

Gli SMILE DAYS, oltre a rispondere ad un’effettiva richiesta da parte delle famiglie, offrono, ai ragazzi italiani dagli 8 ai 13 anni
una ampia varietà di attività didattiche, ricreative e sportive tutte in lingua inglese. I ragazzi, pur non allontanandosi da casa,
possono così arricchire il loro bagaglio di conoscenze e la loro sfera sociale ed ugualmente trovare rinnovate motivazioni
all’apprendimento della lingua straniera.
I selezionatissimi Tutors madrelingua, che coordinano tutte le attività, sono ragazzi con ottime qualità di lavoro con bambini,
provata esperienza nell‘insegnamento della lingua inglese e spiccate attitudini sportive. Ogni tutor segue un gruppo di circa
14/16 ragazzi; è infatti nel piccolo gruppo che è possibile creare un clima di intesa e di affetto che stimola il bambino a
comunicare ed apprendere con più facilità. E’ richiesto un minimo di 28/32 partecipanti per 2 tutor.

Smile
si
occupa
di:
- Selezionare accuratamente personale madrelingua (tutors) con provata esperienza di lavoro con ragazzi

- Preparare i tutors con un intenso training fornendo dettagliate informazioni sull’organizzazione delle lezioni e delle attività ricreativo/sportive
- Organizzare il viaggio di andata e ritorno dei Tutors per la località di svolgimento
- Fornire il materiale didattico e di livello suddiviso per fascia d’età e per competenza linguistica dei ragazzi
seguendo le indicazioni fornite dall’insegnante organizzatore
- Fornire materiale sportivo e giocattoli
- Stipulare assicurazione infortuni e R.C. per ogni partecipante all’iniziativa - polizza GROUPAMA agenzia di Modena
- Offrire una quotidiana collaborazione con l’organizzatore e varie visite in loco di un rappresentante Smile nel corso della settimana
- Produrre regolari documentazioni contributive, fiscali e fatture elettroniche come da richieste di legge

SETTIMANE DISPONIBILI

11-16 giugno; 18-23 giugno; 25-30 giugno; 2-7 luglio;
27 agosto - 1 settembre; 3-8 settembre; 10-15 SETTEMBRE
Altri ORARI POSSIBILI
per giornata tipo
(l'orario scelto vale per la
totalita' dei partecipanti)
possibilita' di
orario spezzato
(9-12.30 / 14-16.30)
pranzo a casa
spettacolo finale:
venerdi sera
oppure
sabato mattina

striscione
regalo

per l'insegnante organizzatore

Programma giornaliero - 9/16,30:
good morning assembly
lezione con uso del testo
break
lezione, giochi in lingua, drammatizzazione
pranzo
giochi in lingua, preparazione dello spettacolo
attivita' ricreative e sportive
"facciamo ordine"
bye bye assembly
tutti a casa

diploma
stickers
di valutazione

omaggio
tutor
per ogni partecipante
supplementare

9.00-9.15
9.15-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30
12.30-13.15
13.15-15.00
15.00-16.00
16.00-16.15
16.15
16.30

locandina
gruppi e livelli

diversificati per eta' e competenze linguistiche

livelli smile days 2018
Testo
bianco
e nero

Testo a
colori

Gruppi
Gruppi
medi da
medi da
14 studenti 16 studenti

Sticker

Gadget
studenti

g
S
B

Extra
Tutor

Omaggio
insegnanti

Diploma

Materiale
sportivo e
di gioco

Orario
8.30-16.30
9.00-17.00

OLTRE
55
RAGAZZI

OLTRE
70
RAGAZZI

Su richiesta possono essere concordate leggere modifiche.
In caso di organizzazione di più settimane consecutive, le settimane dovranno mantenere lo stesso livello scelto (Gold, Silver, Bronze).

prezzi invariati!
11-16 giugno
18-23 giugno

1�0�€
1�0�€
1�5�€

GOLD
Silver
Bronze

25-30 GIUGNO 27 ago - 1 sett
10-15 settembre
2-7 LUglio 3-8 settembre

1�0�€
1�0�€
1�5�€

1�0�€
1�5�€
1�0�€

1�0�€
1�0�€
1�5�€

SCONTI E GRATUITA’ 2018
sconto 5% per tutti i nuovi clienti
2 Gratuita' 100%
Sconto 50%
Sconto 20%
Sconto 50%
Sconto 10%
fino a

5 euro

per partecipante

per figli insegnante organizzatore o ragazzi economicamente svantaggiati.
per max 3 figli insegnanti della scuola.
dal 2° fratello in poi.
(su una quota) per ogni famiglia ospitante un Tutor.
sulla quota di partecipazione alla seconda settimana (se consecutiva).

Sono previsti rimborsi per l’organizzatore, da riscattare con modalità a vostra scelta, tra cui:

Ricariche
telefoniche
Maggiori informazioni e ulteriori scelte sulla modulistica di prenotazione.

Le riduzioni/sconti sono cumulabili. Ai nostri prezzi è da aggiungere l’IVA al 5%.
Per iscrizioni di alunni diversamente abili, contattateci per informazioni.
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