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Play&Learn - English for KIDS – Bambini  
Al Nido Lungarotti di Pissignano – Cooperativa Mary Poppins 

ANNO 2019-2020 

 
Dove i bambini creano l’inglese. 

 
 

Programma 

Negli anni non abbiamo fatto che migliorarci, creando materiali esclusi all’insegna dell’esplorazione 
della lingua, rispettando le modalità e il processo dell’apprendimento naturale. Questo approccio, 
dedito alla scoperta, al gioco e alla creatività, ha fatto innamorare dell’inglese bambini e adulti, dando 
risultati di apprendimento efficaci e duraturi. 
 

Artelingua e la cooperativa Mary Poppins condividono questa stessa visione e sono lieti di poter 
offrire i seguenti corsi presso i locali del Nido Lungarotti a Pissignano, Campello sul Clitunno. 

KIDDIES 3,5 -5 ANNI: Giovedì dalle 15.30 alle 16.30  

KIDS 7-9 ANNI: Giovedì dalle 16.30 alle 17.30 ( 

Per le classi 8-11 anni è prevista preparazione al TRINITY EXAM GESE 4, 5 e 6! 

Classi: Min. 5 Max. 8 bambini.  

 

Costi 

12 incontri da 60 minuti, una volta a settimana, : €160,00 – sconto family (2 bambini) €300,00 

Sconto di €10,00 per i dipendenti di MTU Group 
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Application form for children 

Play&Learn - English for KIDS – Bambini  
presso il Nido Lungarotti, coop Mary Poppins 

 
Dati del genitore 

 
Nome (Name) ________________________                      Cognome (Surname) ________________________ 

Indirizzo di residenza (Address) ______________________________________________________________ 

Città (city)  ______________________                                             Cap (zip code) _______ 

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Tel. ______________________ Cell phone ____________________ e-mail_____________________ 

 Autorizzo ad utilizzare i miei contatti per ricevere aggiornamenti, informazioni e comunicazioni da parte 
di Artelingua Language Courses. 

CHIEDE DI ISCRIVERE 
Dati del bambino 

Nome (Name) ________________________                      Cognome (Surname) ________________________ 

Età _________________  Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Dati del bambino (in caso di fratelli/sorelle) 

Nome (Name) ________________________                      Cognome (Surname) ________________________ 

Età _________________  Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Al corso Play&Learn English 4 Kids presso i locali del Nido Lungarotti per il corso: 

 KIDDIES  - Giovedì, 15.30-16.30 

 KIDS – Giovedì, 16.30-17.30 

Il pagamento relativo alla frequenza a corsi di gruppo non potrà essere trasformato in alcun modo in lezioni 
individuali. Assenze al corso potranno essere recuperate in un corso affine dentro il trimestre pagato, presso la sede di 
Artelingua sita in Piazza Garibaldi, Spoleto. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del Regolamento Artelingua e di accettarne e osservarne i contenuti. 

Il/La sottoscritto/a  dichiara, di acconsentire al trattamento dei dati personali ai  sensi della legge (decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e successivi). 

Luogo e data____________                     In fede________________  


