
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: 16 ottobre 2017 

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

Inglese / teatro
chiuso il 1° 
novembre

Giornaliera o 6 
giorni

ATELIER NATURA chiuso il 1° 
novembre

Giornaliera o 5 
giorni

Ceramica / 
lingue

26 - 27 ottobre 

1 - 2 - 3 novembre

Aperto solo 
lunedi 30   e 
martedì 31 

ottobre

Tennis - Piscina chiuso il 1° 
novembre

Se interesse 
attiveranno 
giovedi 26 e 
venerdì 27 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
dal 26 ottobre al 3 novembre

Laboratori Organizzazione Orari

Inglese / teatro
Helen Doron 

english 8:30 - 16:00

ATELIER NATURA
Anello di Re 

salomone 8:30 - 16:30

Ceramica / 
lingue Atelier Azzurro 8:30 - 16:30

Tennis - Piscina Aspria - Harbour 
Club

9:00 - 17:00

da giovedì 26 ottobre a venerdì 3 novembre 2017

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.
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Luogo e Iscrizioni: 
Helen Doron Milano Fiera LC  

Via Previati, 74 - 20149 Milano 

(zona Fiera) 

Tel. 02 87381568  Cell. 339 1027789  

iscrizioni via mail o telefono 

direzione@motherwords.it  

L a b o r a t o r i o  O g n i s a n t i
Attività

Laboratorio di Inglese e teatro

SCHEDA

Età 6 - 12 anni

Posti Min: 8 / Max : 14

Orari 8:30 - 16:00

Tariffa 

€ 230,00 PER 6 giorni (chiuso il 1° 
Novembre) 

€ 45,00 al giorno 

Pagamento Presso la Sede

Pasto caldo Incluso

Questo campus è organizzato da e sotto la sola 
responsabilità di Helen Doron English

PERCHÉ SCEGLIERE Helen Doron English 

Una proposta divertente e interattiva per le vacanze dei ragazzi, 
che consente di sviluppare e mantenere le competenze acquisite 
per la lingua inglese.  
Basato sulla tradizione della British Pantomime, il corso English 
through Drama presenta una favola rivista in chiave moderna, che i 
bambini impareranno e metteranno in scena, occupandosi di tutto, 
dai costumi alla scenografia, oltre a tanti giochi e attività ludiche 
in inglese. 
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CORSO C
ERAM

IC
A - L

IN
GUE

ATELIER AZZURRO

Lunedi 30, Martedi 31 Ottobre 2017

Associazione Culturale Atelier Azzurro   

Vive les Vancances!
Lycèe Stendhal Milan

Ceramica Lab

6 - 13 anni

6 - 18  studenti

8.30 - 16.30

Incluso

12o Euro 

Deposito 30% 
al momento dell’ iscrizione*

Età 

   

Posti 

Orario

Pasto caldo

  

Tariffa	
  

Pagamento 

Lingue LabDettagli corso

- Interazione tra due metodi di apprendimento

- Conversazione e scrittura in inglese e spagnolo

- Atelier polivalente di attività artistiche

- Realizzazione di vasi in argilla dipinti

*IBAN:    IT41L0335901600100000133498Atelier Azzurro   associazioneatelierazzurro

Via Novara 139, 20153, Milano   

info@atelierazzurro.org 

t:   +39 329 7361946     Patricia Sanchez             
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