
3 - 7 SETTEMBRE

per ragazze e ragazzi
da 6 a13 anni

IL CAMP ESTIVO “ALL INCLUSIVE”
Pranzo alla mensa di Alba Accademia Alberghiera, iscrizione e assicurazione COMPRESI

SCONTI per:

    fratelli

    convenzionati Apro

         OFFERTE NON

                 CUMULABILI

Strada Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.28.49.22 - informa@aproformazione.it

www.aproformazione.it 

Cucina Martedì e Giovedì orario 14,00-17,00
Scopri profumi e sapori nuovi! Sviluppa la tua creatività, gioca con i 
colori della frutta e della verdura. Impara a cucinare piatti appetitosi, 
a mangiare sano divertendoti, diventando un piccolo/grande Chef!

Music is FUN! Lunedì 3 Settembre orario 14,00-17,00
Un’attività di gruppo IN PISCINA che unisce ritmica, teatro e 
movimento a ritmo di musica in inglese. 

            POMERIGGIO
      Elettronica e Stampa 3D  a Settembre: Mer. e Ven. orario 14,00-17,00

  MATTINO 
      English Morning in APRO a Settembre: da Lun. a Ven. orario 8,30-12,30
        Impara la lingua inglese con attività e giochi divertenti e creativi.

Info e Iscrizioni
 0173.28.49.22

 informa@aproformazione.it
     335.14.48.277     335.14.48.277

Lun. 3 settembre

MUSIC IS FUN in 
PISCINA

al circolo S.Cassiano.

Il pranzo è incluso. 

Ricordati la cuffi a, il 

costume e...

la crema solare! 

Impara a realizzare gadget su misura in modo semplice e divertente
giocando con led, sensori e stampante 3D. Diventa un piccolo “Maker”!

dal lunedì al venerdì
con orario 8,30-17,00

du
em
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18



ADESIONE
(da restituire ai recapiti di APRO Formazione che trovi a fondo pagina)

Il sottoscritto: ________________________________________________________________________________

Genitore di:  __________________________________________________________________________________

Nato/a: ____________________________________________ (Prov. ______) il : ___________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________ Residente in: _____________________________(Prov. ____)

Via: ______________________________________________________ n° ________ CAP _____________________

Cell. (del genitore) ________________________________ e-mail:  ______________________________________

CHIEDE
- di far partecipare il proprio fi glio/a al “APRO SUMMER CAMP” 2018 a:

SETTEMBRE:   Euro 270,00 settimana intera dal 3 al 7 settembre

      Euro 150,00 English Morning, solo le mattine dal 3 al 7 settembre

   Euro 20,00 a pomeriggio per n° __ pomeriggi (OFFERTA  € 90,00 per 5 pomeriggi)

Costi di iscrizione, assicurazione e pasti COMPRESI nella quota

-di scegliere la seguente modalità di pagamento indicando nella causale: partecipazione al “APRO SUMMER 
CAMP” 2018 di ............................ (nome e cognome del ragazzo/a)
  Bonifico Bancario: APRO Formazione Scarl - Strada Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN)
      IBAN IT 21 C0853022503000120156699 - Banca d’Alba, agenzia Corso Piave, 104 - 12501Alba (CN)
  Bollettino postale su C/C 40341745 APRO Formazione Scarl
  Pagamento in contanti / Bancomat / Carta di Credito

AUTORIZZA
espressamente APRO ad utilizzare le immagini del proprio figlio/a solo ed esclusivamente con le modalità e per le finalità risultanti 
dalla presente liberatoria. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che tale consenso ha carattere facoltativo e che per  tale iniziativa 
non sono previsti né compensi né riconoscimenti di diritti di partecipazione. Con la firma apposta in calce alla presente dichiara di 
essere stato informato dei diritti spettanti ai sensi degli Art. 7, 8 e 9 del Codice sulla privacy e attesta il proprio libero consenso affinché 
APRO, proceda ai trattamenti dei dati personali del proprio figlio vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta 
per legge.

       Data: ________________  Firma: ____________________________


