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BOLDRINI INTERNATIONAL SUMMER: 2019 EDITION 

Il Liceo Linguistico Internazionale “C. Boldrini”, forte dell’esperienza di più di 40 anni di 
insegnamento delle lingue straniere con insegnanti madrelingua, offre una nuova esperienza per 
favorire l’apprendimento delle lingue straniere da parte degli adolescenti. 

 

Cos’è il Boldrini International Summer? 

È il centro estivo del Boldrini svolto completamente in lingua straniera (a scelta tra inglese, 
spagnolo, tedesco e francese).  

 

A chi è rivolto? 

A ragazze e ragazzi delle medie e delle superiori (dagli 11 ai 17 anni).  Verranno creati gruppi divisi 
per età e lingua scelta. 

 

Quando? 

Vengono proposte due turni settimanali: dal 2 al 6 e dal 9 al 13 settembre. 

 

Dove? 

Le attività si svolgeranno nelle aule del Liceo Boldrini (in via Procaccini 26/2), nelle aree verdi 
circostanti e in città. Potrebbero venire organizzate escursioni anche al di fuori della città (dipende 
dal numero ed età dei partecipanti). 

 

Orari 

 
Dalle 8:30 alle 16:30. 

Un giornata tipo è così strutturata: 

 

8:30-9:30 accoglienza presso i locali del Liceo Boldrini 

9:00-11:00 attività #1 

11:00-11:30 pausa 

11:30-12:30: attività #2 

12:30-14:00: pranzo e relax 

http://www.linguisticointernazionale.it/
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14:00- 16:00: attività #3 

16:00-16:30: merenda e saluti 

 

Quanto costa? 

Il Boldrini International Summer prevede una quota settimanale di partecipazione di € 195,00 
inclusi pranzo, merende, materiali ed escursioni. 

E’ previsto uno sconto di € 10,00 per l’iscrizione ad entrambe le settimane, per sorelle/fratelli e 
per gli iscritti al Liceo Boldrini. 

I gruppi partiranno con un minimo di 10 iscritti.  

 

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizione sono aperte dal lunedì 13 maggio 2019. È necessario pre-iscriversi  tramite il modulo 
online scaricabile sul sito del Liceo. L’iscrizione deve essere formalizzata in segreteria entro il 19 
luglio 2019 con il versamento dell’anticipo di € 50,00 (che verrà restituito solo nel caso in cui il 
centro estivo non avesse luogo a causa del non raggiungimento del numero minimo di iscritti). Il 
resto della quota deve essere versato in segreteria entro il 26 agosto. 

È possibile versare la quota in contanti  in segreteria (durante gli orari di apertura) oppure tramite 
bonifico bancario all’IBAN IT47V0538702409000001502447, intestato a Centro Boldrini Soc. Coop.  

In caso di rinuncia alla partecipazione a una o entrambe le settimane, è necessario darne 
comunicazione entro il lunedì precedente ; in caso contrario verrà richiesto il pagamento 
dell’intera quota. 

L’eventuale cancellazione di una o di entrambe le settimane da parte del Liceo Boldrini verrà 
comunicata entro il 26 agosto 2019. 

 

Abbigliamento:  

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo perché verranno svolte anche attività all’aperto 
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