
 

REGOLAMENTO  

LABORATORI IN LINGUA INGLESE PER BAMBINI | RUBIERA  

PlayENG OPENING 

27 Gennaio e 3 Febbraio 2020 

 

● MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LABORATORI 

I laboratori saranno aperti dalle 7:30 alle 13:00 nelle giornate indicate di seguito. L’ingresso sarà 

consentito dalle 7:30 alle 9:00 mentre l’uscita sarà possibile dalle 12:00 alle 13:00. 

Il Laboratorio PlayENG accoglierà un massimo di 12 partecipanti ogni mattina, frequentanti la Sc. 

Primaria. Verrà offerta una merenda a metà mattinata.  

 

● SEDE E PERIODO 

I laboratori in lingua inglese per bambini “At home. Everywhere” si svolgeranno presso il centro               

di glottodidattica ludica “PlayENG” con sede in Via Boccaccio 1/A a Rubiera nelle seguenti              

date:  

➔ 27 Gennaio 2020 

➔ 3 Febbraio 2020 

 

L’apertura delle giornate sarà garantita, indipendentemente dal numero dei partecipanti. 

 

 

● ISCRIZIONI 

L’iscrizione si effettua compilando il modulo online in tutte le sue parti, dopo aver preso 

visione dell’informativa sulla privacy, che potete trovare sul nostro sito al link 

https://aheinglese.it/privacy 

 

● QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SCONTI 

Nella tabella sottostante sono riportate le quote delle giornate di apertura. Sarà possibile prenotare 

1 o 2 giornate, secondo le proprie esigenze. 

 

N° Giornate QUOTA PER 1 BAMBINO (IVA INC) 

1 €30,00 

2 €57,00 

 

I versamenti delle quote verranno effettuati al momento dell'iscrizione online.  

Sarà possibile usufruire dello sconto fratelli/sorelle (5% di sconto sulla quota del secondo             

bambino) solo selezionando il corretto numero di partecipanti al momento del pagamento; non sarà              

possibile modificare/cambiare l’operazione ad avvenuto pagamento. 

L’attestazione dell’avvenuto pagamento farà fede per accedere al laboratorio. 

 

 

 

https://aheinglese.it/playeng/27gen-3feb/
https://aheinglese.it/privacy/


 

● RITIRI 

I ritiri dovranno essere comunicati compilando l’apposito modulo, scaricabile QUI. 
 

In caso di ritiro o di malattia certificata (e quindi di impossibilità a prendere parte al                

servizio) verrà consentito di riutilizzare la somma già versata su altri servizi nell’ambito             

del progetto “At home. Everywhere”. 

 

 

● CONTATTI DI RIFERIMENTO  

Per ulteriori informazioni è possibile contattarci al numero 0522 260233. 

 

Rimanete aggiornati sulle nostre iniziative su www.aheinglese.it oppure sulla pagina facebook. 

 

https://aheinglese.it/wp-content/uploads/2020/01/Modulo-di-ritiro-PlayENG-Opening.pdf
http://www.aheinglese.it/
https://www.facebook.com/aheinglese

