CENTRO ESTIVO DIGITALE CON IL-CUBO
Il-Cubo propone un piano di attività giornaliere sportive, culturali, educative e ricreative per tutti da fare direttamente con il proprio pc di casa. Da lunedì a venerdì vi intratterremo con un
fitto programma di attività. A partire dal 15/06 al 18/07 per 5 settimane stiamo insieme con aule virtuali e docenti coinvolgenti per conoscersi e stare in compagnia, per imparare e
soprattutto per usare il nostro tempo nel modo più fruttuoso possibile.

Pre mattina (9:30-10:30) attività
sportive
Mattina (dalle 10:45 alle 11:45)
Attività didattiche
Mattina (dalle 11:45 alle 12:45)
Attività didattiche

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Risveglio muscolare

Musica, muscoli e divertimento

Risveglio
muscolare

Musica, muscoli e
divertimento

Allena la
lingua:

Allena la
lingua:

Spagnolo

Tedesco

Allena la
lingua:
Inglese

Allena la
lingua
Francese

Laboratorio
Pomeriggio (dalle 15:00 alle 17:00)
Laboratorio di
di attualità e
Attività culturali
cucina
fake-news

Avvicinamento
all'imprenditorialità
e alla gestione del
denaro

Allena la
Tour virtuale
della Milano
che non vedi

Laboratorio di recupero creativo
dei materiali

Metodo di
studio

Tour virtuale
città Europee

lingua: Inglese
Allena la
lingua:
Spagnolo

Venerdì

Allena la
lingua:
Francese
Allena la
lingua
Tedesco

Laboratorio
E-sperimentiamo la scienza

Giochi Logico/
Matematici

Tour virtuale città
extra-Europee

Cocktail-iamo
Sera (solo per adulti) (dalle 18:3019:30) attività ricreative

Corso genitorialità e
adolescenza

Iscrizione a singole attività

Abbonamento totale

Corso di cucina light

corso per
imparare a
fare cocktail a
casa

Aperitivo in inglese

Fascia oraria

Prezzo x1
corso

Promo x2
corsi

Promo x3
corsi

Mattutini (didattici) e Pomeridiani
(culturali) 10 ore per corso

85,00 €

160,00 €

220,00 €

Serali (ricreativi) e Pre-mattina
(sportivi) 5 ore per corso

55,00 €

95,00 €

130,00 €

Con questa modalità di iscrizione puoi partecipare a tutti i corsi
che verranno attivati, a quelli dedicati a tuo figlio partecipa lui a
quelli per adulti partecipi tu. NB: un corso viene attivato con un
minimo di tre iscritti.

55,00 € a settimana, totale 275,00 € da saldare al momento
dell'iscrizione.

Per programmi dettagliati e iscrizioni contatta la nostra segreteria: 02/9954052 – info@il-cubo.it
I posti solo limitati. Iscrizioni entro il 10/06/2020.

