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“The Mills Summer School” 

 

                                 

                    

 

 

   The Mills English School 

 

Scuola bilingue paritaria 

  Infanzia – Primaria –  

Secondaria di 1° grado 

            Via Tomadini, 5 – 33100 Udine   

 

     Tel: 0432-204002    Fax: 0432-292887  

                    Cell.: 348-1205420  

           e-mail: schooloffice@themills.it 

 

 

 

 

……fa vivere ai bambini un’esperienza, a 

due passi da  casa,  che li   renderà   

consapevoli della facilità di superare    

le   barriere   linguistiche attraverso il  

gioco  e  le  esperienze  di  gruppo. 

I bambini verranno suddivisi per età 

(dai 3 agli 11 anni) in base alle linee 

guide Regionali anti-Covid ed assistiti 

nelle varie  attività ludiche,   

artistiche   e sportive   da   animatori  

e  tutors  di madrelingua inglese. 

 

• Periodo : il mese di luglio (dall’ 01 al 

30), divisibile in moduli   

settimanali, dal lunedì al venerdì; 

• Ingresso flessibile tra le ore 8.00 e 

le ore  9.00 (pre-accoglienza 

gratuita dalle ore 7.45 – su 

prenotazione); 

• Conclusione attività alle ore 16.00 

(post-accoglienza gratuita fino alle 

ore 16.30 – su prenotazione); 

• Settimane    “a tema”;    il venerdì, 

“evento   di   chiusura”   della 

settimana e/o della vacanza; 

• Giornalmente lezioncina d’inglese; 

• Assistenza nei compiti per le 

vacanze;  

• Locali  luminosi, pieni   di   gioia   e 

colori, laboratori, sala informatica, 

biblioteche ed   ampi  spazi verdi 

attrezzati; 

• Ottima mensa   con   cucina interna. 

Molto tempo viene dedicato alle attività 

sportive, artistiche, creative, espressive 

ma, soprattutto…al gioco, sia libero che 

organizzato, ai giochi d’acqua ed al gioco 

sportivo. 

           COSTI * 

 

PERIODO BAMBINO  

  SINGOLO 

COPPIA 

FRATELLI 

1-2 LUGLIO € 90 € 165 

1 SETTIMANA € 220 € 400 

2 SETTIMANE € 395 € 720 

3 SETTIMANE € 550 € 1020 

4 SETTIMANE € 705 € 1305 
 

*Tutto incluso, compresa copertura 

assicurativa di € 5,00 a bambino, da 

pagarsi una tantum. 

 

Si precisa che, se all’atto dell’’iscrizione 

saranno già prenotate dalle 2  alle 4 

settimane intere, potrete godere degli 

sconti illustrati nella tabella, altrimenti il 

costo sarà di 215 euro per ogni settimana 

intera di permanenza di vostro/a figlio/a 

presso il nostro centro estivo. 

Per i fratelli è previsto un piccolo sconto. 


