
VIVE LES VACANCES! 
  
Propone per i vostri figli un programma di diverse 
attività, che avranno luogo durante le prossime 
vacanze di Ognisanto. 
Il programma è riservato ai bambini dai 5 ai 13 anni che 
frequentano le classi che vanno dalla GS della materna 
fino alla 5ème. 

TUTTE LE ATTIVITÀ SI RIVOLGONO 
ESCLUSIVAMENTE ALLE FAMIGLIE 
ADERENTI ALL’APE.  

Ogni atelier è organizzato da strutture o associazioni 
specializzate ed esistenti a Milano. 

Le iscrizioni si fanno direttamente presso la struttura 
che propone l’attività scelta,  precisando il vostro 
numero di aderenti APE. 

Ogni atelier prevede la partecipazione di un numero 
minimo e uno massimo di bambini.  
Le iscrizioni saranno prese in ordine cronologico.  
Attenzione! Nel caso in cui il numero di iscritti 
fosse insufficiente, l’attività non potrà essere 
avviata. 

Apertura iscrizioni: già aperte 
Chiusura iscrizioni: 17 ottobre 20156 

Buone Vacanze! 

Per info: 
ape.lsmi.vacances@gmail.com

VIVE LES 
VACANCES !

APE  

Lycée Stendhal Milano

AGENDA DELLE VACANZE

Laboratori Giorni di 
chiusura

Iscrizioni 
possibili

Calcio - scacchi
aperto solo la 

prima settimana

Possibilità di 
iscriversi da 1 

a 5 giorni

Inglese
chiuso il 1° 
novembre

Possibilità di 
iscriversi 1 o 2 

settimane

Tennis - Piscina
chiuso il 1° 
novembre

Possibilità di 
iscriversi 1 o 2 

settimane

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
dal 24 ottobre al 4 novembre

Laboratori Organizzazione Orari

Calcio - scacchi
A.S. Masseroni 

Marchese 8:30 - 16:00

Inglese LearnEng 8:30 - 14:00

Tennis - Piscina Aspria - Harbour 
Club

9:00 - 17:00

da lunedì 24 ottobre a venerdì 4 novembre 2016

L’APE ha la sola funzione di 
intermediario tra i genitori e le 

strutture organizzatrici. 
L’APE declina ogni responsabilità in 

ordine a qualsiasi fatto o evento 
possa dar luogo a danni da risarcire.

mailto:ape.lsmi@gmail.com
mailto:ape.lsmi@gmail.com


Questo campus è organizzato da e sotto la sola 
responsabilità di A.C. Masseroni Marchese

PER QUESTA ATTIVITA’ E’ OBBLIGATORIO 
IL CERTIFICATO MEDICO

PROGRAMMA Dal 24 ottobre al 28 
ottobre

8:30 - 9:00 Accoglienza

9:00 - 12:00 Attività sportive

12:00 - 13:00 Pranzo

13:00 - 15:00 Scacchi

15:00 - 16:00 Attività sportive

16:00 Fine delle attività / Ritiro 
Bambini

Attivita’

calcio - scacchi

SCHEDA

Età 5-13 anni

Posti Min : 12

Orari 8:30 - 16:00

Tariffa 
(1° figlio)

€ 200 per 5 giorni 

o € 40 / giorno

Tariffa famiglia 
(dal 2° figlio)

€ 150 per 5 giorni 

o € 30 / giorno

Pagamento All’inizio del campus, presso 
l’A.S. Masseroni

Pasto caldo compreso

Abbigliamento Abbigliamento sportivo 
personale

La Struttura  
a.s.masseroni marchese  
Scuola di calcio A.C. Milan per bambini e giovani, 
pone particolare attenzione all’insegnamento 
delle tecniche di base conformemente alle regole 
della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC).  
Conta più di 400 iscritti in squadre che 
partecipano a vari campionati provinciali e 
regionali.

Gli Insegnanti 

Tutti gli insegnanti del Campus “Vive les 
Vacances” sono tecnici e istruttori qualificati 
F.I.G.C. e C.O.N.I., laureati in Scienze Motorie. 
Insegneranno ai ragazzi ad affinare sia il gesto 
tecnico individuale che il gioco di squadra, con 
esercizi mirati al miglioramento di questi aspetti 
fondamentali del calcio.

L’attività di Svago - Scacchi 

Il corso sarà tenuto da Ludwig, che assiste il 
mitico Scacco Max dell’A.S.D. “Il Castelletto”, e 
seguirà i ragazzi insegnando loro tecniche sempre 
più evolute. 
Chi non sa giocare può imparare con un metodo 
basato sul divertimento e il gioco. Chi è già 
scacchista invece, può imparare tecniche nuove.

Luogo e Iscrizioni presso:  
A.S. Masseroni Marchese 

  
Via Madruzzo, 3 - Milano (Zona Fiera) 

tel : 02 46 61 42 - Laura 

iscrizioni via mail o per telefono 

www.masseronimarchese.it 
laura@masseronimarchese.it 

MM1 (Lotto)

CALCIO - SCACCHI

http://www.masseronimarchese.it
mailto:laura@masseronimarchese.it
http://www.masseronimarchese.it
mailto:laura@masseronimarchese.it


Luogo e Iscrizioni: 
learnEng 

Via Marsica, 5 - 20149 Milano 

(zona Amendola Fiera) 

tel : 02 477 69 180 

iscrizioni via mail o telefono 

http://www.learn-eng.com 

info@learn-eng.com 

h a l l o w e e n  L A B  
Attività

Laboratorio di Inglese

PROGRAMMA Dal 24 ottobre al  
4 novembre

Attività di gruppo per creare un ambiente 
accogliente 

Ripasso delle frasi e dei vocaboli della 
lezione precedente 

Attività tematiche per introdurre nuovi 
vocaboli 

Canzoni, giochi e roleplay  

Laboratori creativi – FoodEng, ActEng, 
CreatEng 

CookEng lunch, preparato dai ragazzi 

Progetti di gruppo 

Saggio finale per i genitori venerdì ore 13

SCHEDA

Età 6 - 11 anni

Posti Min : 12 / Max : 18

Orari 8:30 - 14:00

Tariffa 

€ 190 PER la sett. 24-28 ottobre 

€ 175 PER la sett. 31 ottobre - 4 
novembre (4 giorni) 

€ 345 PER 2 settimane 

Pagamento Presso la Sede

Pasto caldo Incluso

Questo campus è organizzato da e sotto la sola 
responsabilità di LearnEng

PERCHÉ SCEGLIERE I LEARN ENG LABS 

Imparare l’inglese in un ambiente coinvolgente. 
  
Apprendere efficacemente la cultura Anglo Sassone 
tramite il metodo CLIL (Content and Language Integrated 
Learning). 

Acquisire padronanza della conversazione in lingua 
inglese. 

Saggio finale ideato e presentato dai ragazzi ai genitori. 

Utilizzare l’inglese informale durante il Pranzo.

http://www.learn-eng.com
mailto:info@learn-eng.com
http://www.learn-eng.com
mailto:info@learn-eng.com


9h00 - 9h30       Accoglienza
9h30 - 10h00     Warm-up
10h00 - 11h00   Multi ‐sport
11h00 - 12h00   Tennis
12h00 - 13h00   Pranzo

13h00 - 14h00   Attività creative  
14h30 - 16h00   Piscina
16h30 - 17h00   Conclusione delle attività

Aspria Harbour Club Milan e APE - Lycée Stendhal di Milano offrono un ricco programma di attività 
per i vostri bambini durante le prossime vacanze di autunno. Il camp è riservato ai bambini dai 4 
anni e mezzo ai 12 anni che frequentano dalla scuola materna alla quinta classe.

Immerso in una meravigliosa oasi di 7 ettari a pochi chilometri dal centro di Milano, Aspria Harbour 
Club Milan è un tempio per veri sportivi, con servizi unici e attrezzature fitness all’avanguardia. 
Scoprite un mondo di attività per voi e la vostra famiglia.

  Tennis 
I corsi sono suddivisi in tre livelli (Racchetta Azzurra, Gialla, Verde), e prevedono un percorso che 
parte dall’apprendimento delle basi di gioco, divertendosi con i loro amici, fino allo sviluppo della 
tattica e delle abilità necessarie per passare al livello competitivo.

  Piscina
Divertenti attività in piscina adatte alle diverse età dei bambini. Non è un corso di nuoto.

Aspria Harbour Club Milan

Tennis, Piscina, Multisport 

Per queste attività è obbligatorio il certificato medico

Ape 
Lycée Stendhal Milan

Vive les Vacances!
24 Ottobre - 4 Novembre 
2016

Età    4 anni e mezzo – 12 anni 

Posti a disposizione      Min : 10 / Max : 20 

Orari     9h00 - 17h00

Prezzi    € 280 | 5 giorni 
   € 224 | 4 giorni 
   € 470 | 2 settimane 

Pagamento  Al momento dell’iscrizione presso Aspria Harbour Club Milan

Da non dimenticare Abbigliamento sportivo, racchetta da tennis, costume da bagno,   
   ciabatte e cuffia (Teli forniti da Aspria Harbour Club Milan).

  Pranzo Incluso
  Insegnanti madrelingua francese

Info

Iscrizioni
Programma 

Attività

Presso:

Aspria Harbour Club Milan 
Via Cascina Bellaria, 19
20153 Milano (zona San Siro) 
+39 02 452861 
hcmreception@harbourclub.it 

Chiusura iscrizioni: 18 Ottobre 2016

M I L A N O H A R B O U R  C L U B


