
 

Campo Scuola “Lettere, Scienze e Sport” I e II: 

15-21 e 23-29 giugno 2017  

Il Campo Scuola estivo che propone il Madrid Math Club è rivolto principalmente agli studenti che 

hanno partecipato alle attività del Club di Matematica durante quest’anno scolastico e ai loro familiari 

frequentanti la scuola elementare o media, e che più in generale, rispettando questa priorità e quella del 

numero totale dei partecipanti ammessi, da noi fissato orientativamente in 20, sarà nelle prossime 

settimane proposto alla comunità intera degli studenti della Scuola Elementare e Media, fino a coprire i 

posti disponibili. 

Le attività si svolgeranno principalmente nel Campus della Universidad Autónoma de Madrid (UAM) e 

nelle sue istallazioni, e saranno strutturate secondo il seguente programma giornaliero (orientativo): 

Orario Programma Luogo 

   8.40 – 9.00 Accoglienza partecipanti Punto d’incontro: portone della Scuola 

   9.00 – 9.30 Spostamento in treno  Scuola  – Campus UAM Cantonblanco 

  9.30 – 11.00 Attività sportive nelle istallazioni della 

UAM  
Calcio 7 o beach volley o pallacanestro 

11.00 – 11.30 Ricreazione e spostamento nell’aula  Campus  

11.30 – 13.00 Attività nell’aula: Matemática e 

Letteratura 
Aula riservata nel Campus 

13.00 – 14.30 Pranzo e svago Mensa Erasmus2 nel Campus e giardino 

adiacente 
14.30 – 16.00 Scienze Biologiche, Chimiche, Fisiche 

e Naturali, e Geografia 
Aula riservata e pineta adiacente al Campus 

16.00 – 16.30 Rientro in treno Campus UAM Cantonblanco – Scuola 

 
Nei giorni 21 e 29 di giugno saranno organizzate escursioni a un parco naturale della Sierra de Madrid e 

al museo delle Science di Alcobendas. 

La quota di partecipazione prevista è:  

- 220 euro dal 15 al 22 giugno (esclusi sabato e domenica) per il Campo Scuola “Lettere, 

Scienze e Sport” I (203 trasporto non incluso); 

- 270 euro dal 23 al 30 giugno (esclusi sabato e domenica) per il Campo Scuola “Lettere, 

Scienze e Sport” II (253 trasporto non incluso). 

 

Nel caso di partecipazione ad entrambi la quota única sarà di 465 euro (456 traporte non incluso). 

Sarà possibile partecipare anche solo a uno dei due campi, in qualsiasi ordine di preferenza. 

La quota include tutte le attività previste nel programa, trasporto, assicurazione, materiali di consumo,  

mensa, eccetto la merenda della ricreazione della mattina. 

La quota di partecipacione per il secondo figlio sarà ridotta del 20%, per il terzo del 30%, …. I 

partecipanti provvisti di titolo di viaggio valido potranno scontare l’importo risultante dalle relative quote 

di iscrizione. 

Il numero minimo per poter avviare i Campi Scuola sarà di 12 iscritti per il primo ed 8 per il secondo.  

Le attività saranno organizzate, coordinate, e supervisate dal Madrid Math Club. 

Oltre ai docenti delle singole attività sarà garantita la presenza di almeno un monitore presente 

dalle 8.40 alle 16.30 e allo stesso tempo sarà garantita la supervisione di almeno un coordinatore 

indicato dal Madrid Math Club costantemente durante tutta la durata delle attività giornaliere. 

 



 

Modulo di preiscrizione 

(da inviare per email a carlo.madonna@gmail.com) 

Io sottoscritto/a                NOME E COGNOME                 

GENITORE DI 

COGNOME NOME 

DATA DI NASCITA 

INDICARE INTOLLERANZE/ ALLERGIE ALIMENTARI O A MEDICINALI: 

NOME DEI FAMILIARI (FRATELLI, SORELLE …) CHE PARTECIPANO AI CAMPI SCUOLA  

DATI GENERALI GENITORI 

COGNOME NOME 

CELLULARE E-MAIL 

DATI GENERALI GENITORI 

COGNOMI NOME 

CELLULARE E-MAIL 

 

Desidero che …..NOME COGNOME ….partecipi al Campo Scuola Estivo organizzato dal Madrid 

Math Club nel periodo (indicare le preferenza con una X donde se ponen los ….):  

1) 15-22 giugno  …..   2) 23-30 giugno …..  

 

Mi impegno a pagare la quota di preiscrizione (non rimborsabile, tranne nel caso di non 

attivazione del Campo Scuola) di 50 euro per oguno dei Campi Scuola come acconto prima 

del 5 Giugno 2017,  via bonifico al conto corrente:  

Madrid Math Club  

IBAN: ES36 1491 0001 2821 8540 5525 

Oggetto: Nome e Cognome iscritti  

 

e a saldare il costo totale per la partecipazione (non rimborasabile, tranne nel caso di non 

attivazione del Campo Scuola) prima del 7 Giugno 2017.  

Firmato: 

Data: 

Allegare fotocopia, Dni – Carta d’identità – Passaporto, di uno dei genitoriAutorizzo il trattamento dei dati personali in accordo con 

la Legge Spagnola “Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre”. I dati di carattere personale degli alunni e dei genitori acquisiti in 
conseguenza della prestazione dei servizi relativi alle attivitá extrascolastiche della Scuola Statale Italiana a Madrid saranno 

conservati in maniera sicura e protetta. Sono di proprietá del Madrid Math Club e saranno utilizzati solo in relazione alle attivitá 

della stessa. Non saranno ceduti a entitá terze. Se lo desidera, puó esercitare il diritto di acceso, rettifica o cancellazione, 
rivolgendosi con una comunicazione scritta, diretta alla presidenza del Madrid Math Club, C/Pleyades 4, 1ºA, 28023 Madrid, o via 

email all’indirizzo: madridmathclub@gmail.com 


