
dal 10 Giugno Elementary
thfrom 10  June Elementary

dal 1 Luglio Kindergarten
st

from 1 July Kindergarden 

TIME TABLE 8:30 - 16:30
ORARIO 8:30 - 16:30 

Lunch time 12:30 - 13:30
Pranzo 12:30 - 13:30

Optional Hours 16:30 - 18:00
Ore opzionali 16:30 - 18:00

5 days at laFlag
5 giorni con laFlag 

‘‘Tell me and I forget, teach me and I may remember,

 involve me and I learn’’

‘‘Raccontami e io dimentichero', insegnami e potrei 
ricordare, coinvolgimi ed io imparero'’’

   - Benjamin Franklin

laFlag - Via Brambilla, 60 27100 Pavia

contact

us !

English

Full Immersion

SUMMER

SCHOOL

of ADVENTURERS

3 - 10 anni



SPORT

HOMEWORK MUSIC / DRAMA

SCIENTIFIC EXP.

ART LAB

wATER SLIDES
The children  will have 
fun in our new water 
playground - I bambini 
si divertiranno nella 
nostra nuova area 
gioco acquatica 

Children will be helped out with 
their homework twice a week - I 
bambini verranno aiutati nello 
svolgimento dei compiti delle 
vacanze.

Theatre and music workshop 
in English - Laboratorio  di 
musica e teatro in lingua 
inglese.

Children will 
exprerience and 
practice the scientific 
metod - I bambini 
sperimenteranno e 
faranno esperimenti 

Creative art lab 
activities in English - 
Laboratorio creativo 
d’arte interamente in 
lingua inglese.

Outdoor games and 
water activities - Attività 
all’aperto ed in acqua

     laFLAG
summer school 

Quest'anno  tutte le attività’ si svolgeranno nella 
nostra scuola garantendo a tutti i nostri piccoli 
divertimento, giochi d'acqua, i giusti spazi per il 
riposo, il nostro servizio mensa. Tutta la giornata in 
summer school sarà’ gestita in inglese 
trasformando il mese di luglio in una vera e 
propria occasione linguistica per tutti i bambini.

This year all the activities will take place in our 
school. Lots of fun will be guaranteed: water 
games, comfortable spaces to rest in and of 
course our lunch service. The days in summer 
school will all be in English, making July a 
linguistic opportunity for all the children.
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