
smile coop. soc.
via Monte Sabotino 31

Modena
www.smilemodena.com

- Produrre regolari documentazioni contributive, fiscali e fattura 
  elettronica come da legge
- Preparare i tutors con un intenso training
- Organizzare il viaggio di andata e ritorno dei Tutors
- Fornire il materiale didattico suddiviso per fascia d’età e per competenza

 

Altri ORARI POSSIBILI
per giornata tipo

(l'orario scelto vale per la
totalita' dei partecipanti)

SMILE SI OCCUPA DI:

SETTIMANE DISPONIBILI ESTATE 2023
parla inglese restando a casa!

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

 

- Selezionare accuratamente personale madrelingua (tutors)
- Fornire materiale sportivo e giocattoli 
- Stipulare assicurazione infortuni e R.C. per ogni partecipante 
  all’iniziativa 
- Offrire una quotidiana collaborazione con l’organizzatore 

programma giornaliero - 9/16,30 
oppure 8,30 - 16

12-17 GIUGNO; 19-24 GIUGNO; 26 GIUGNO - 1 LUGLIO;
 28 AGOSTO - 2 SETTEMBRE; 4-9 SETTEMBRE

GIOCHI DI BENVENUTO
LEZIONE CON USO DEL TESTO

BREAK
LEZIONE, GIOCHI IN LINGUA, DRAMMATIZZAZIONE

PRANZO
GIOCHI IN LINGUA, PREPARAZIONE DELLO SPETTACOLO

ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE
"FACCIAMO ORDINE"

GIOCHI DELL'ARRIVEDERCI
TUTTI A CASA

Gli SMILE DAYS offrono, ai ragazzi italiani dagli 8 ai 13 anni una ampia varietà di attività 
didattiche, ricreative e sportive tutte in lingua inglese... senza allontanarsi da casa! 
I selezionatissimi Tutors madrelingua, che coordinano tutte le attività, sono ragazzi
con provata esperienza. Ogni tutor segue un gruppo di circa 14/16 ragazzi. 
E’ richiesto un minimo di 28/32 partecipanti per 2 tutor.

diploma
 

stickers
di valutyazione

omaggio
per ogni partecipante

tutor
supplementare

locandina

gruppi e livelli
diversificati per eta’ e 

competenze liunguistiche

striscione 



g

livelli smile days 2023

prezzi 2023

s 

Testo 
bianco 
e nero

Gruppi medi 
da 14 

studenti

Gruppi 
medi da 16 

studenti

Sticker Gadget 
studenti

Extra 
tutor

Omaggio 
insegnanti Diploma

Materiale 
sportivo e di 

gioco

orario 
8:30-16:30
9:00-17:00

oltre 70
ragazzi 

In caso di organizzazione di più settimane consecutive, 
le settimane dovranno mantenere lo stesso livello scelto (Gold, Silver).

gold

silver

12-17 giugno 19-24 giugno
26 giugno -
1 luglio
3-8 luglio

28 agosto
2 settembre

155€ 155€

145€ 145€

155€

145€

sconti e gratuita’
sconto 5% nuovi clienti

2 gratuita’ 100%   per figli insegnante organizzatore o ragazzi economicamente svantaggiati
sconto 50%            per max 2 figli insegnanti della scuola.
sconto 20%            dal 2° fIGLIO in poi 
sconto 50%            (su una quota) per ogni famiglia ospitante un tutor 
sconto 10%             sulla quota di partecipazione alla seconda settimana (se consecutiva)

Maggiori informazioni 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.

smile coop. soc.
via Monte Sabotino 31/33 - 41124 MODENA - tel 059-363868

www.smilemodena.com - smile_modena@yahoo.it
www.facebook.com/smilemodena - www.instagram.com/smiletheatreit

4-9 
settembre

155€

145€

155€

145€

X 2


