
Estate Inglese 
 dal 13 giugno al 29 luglio 

 per i nati dal 2003 al 2010 

 Un centro estivo all’insegna dell’Inglese e dello Sport 
con i tutor madrelingua di Academy International 

e gli istruttori sportivi del CH4 Sporting Club 

Ogni giorno: 

 studio della lingua inglese, attraverso il gioco e il divertimento 

 laboratori in aula e all’aperto, sul prato e sotto i gazebo 

 due ore di sport, a scelta tra ginnastica artistica, calcio a 5, arti marziali 
oppure (con quota integrativa) tennis 
 

Tutte le attività sono seguite da un tutor madrelingua ogni 12 partecipanti.  
Il materiale didattico sarà fornito dall'Academy International che al termine 
della frequenza rilascerà un attestato di frequenza. 

Iscrizione settimanale: € 150,00 
 
Sede: CH4 Sporting Club di via Trofarello 10 a Torino 
 
Occorrente: abbigliamento comodo, adatto all’attività sportiva, un cambio, 
cappellino per il sole, un quaderno e l’astuccio. 
 
E per i più piccoli? 
Stage d’inglese, tutti i giorni dalle 16.30 alle 17.30, per bambini dai 3 ai 5 
anni. 

I partecipanti possono iscriversi alla sola attività in lingua inglese (€ 37,50 a 
settimana) oppure partecipare a “Estate Piccoli”, il centro estivo del CH4 
Sporting Club per i bambini della scuola dell’infanzia. 

 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria di Academy 

International o alla segreteria del CH4 Sporting Club 
 

 



 
Organizzazione della giornata: 
 
7.30 / 8 ingresso per gli iscritti al pre-attività e colazione preparata dal bar 
con latte o thè, biscotti, fette biscottate con marmellata o crema al cioccolato 
8 / 8.45 ingresso per tutti 
8.45 ogni tutor raduna il proprio gruppo 
9 inizio delle attività in lingua inglese. Merenda mattutina con frutta fresca 
12 / 13 pranzo con menu dedicato studiato con esperti del settore e 
disponibile in segreteria. Viene cucinato giornalmente dal ristorante CH4 
con particolare attenzione alla qualità delle materie prime utilizzate. 
Stoviglie in Mater-bi. 
13/14 momento di relax all’ombra 
14/16 attività sportive 
16/16.30 merenda e preparazione per l’uscita 
16.30/17 uscita 
17 / 18.30 gli iscritti al post-attività continuano a giocare sul campo 

polivalente 

 


