Alla c.a. dei Sig.ri Genitori
I.C. Frezzotti – Corradini
Latina

Oggetto: ESSELLE CAMP
Egregi,
La Società Sportiva Dilettantistica scrivente opera in provincia da quasi 50 anni e si fregia
di avere il presidente insignito con la Stella d’Argento al merito Sportivo del C.O.N.I. Per questo
anno sportivo ha l’onore di pregiarsi del Patrocinio Gratuito del Garante dell’Infanzia del Lazio.
Fa presente che l’attività svolta dalla stessa è stata sempre rivolta ai giovani e giovanissimi
svolgendo così un lavoro sociale ed educativo di alto rilievo, oltre ad aver riscosso notevoli
successi anche in campo agonistico.
Per continuare a favorire tali momenti di aggregazione e socializzazione tra i giovani ha deciso di
attuare dei Campus Estivi rivolti a ragazzi/e in età compresa tra i 5 ed i 16 anni.
I progetti ESSELLE CAMP promuovono l’attività motoria di base polisportiva e
multidisciplinare, senza alcun tipo di specializzazione ed anche l’insegnamento della lingua inglese
da parte di docenti altamente qualificati.
Tale lavoro sarà coadiuvato dalla Professoressa Serena Mordacci, laureata in Scienze
Motorie e Docente CONI della Scuola dello Sport del Lazio e vedrà la partecipazione di Docenti
Laureati in Scienze Motorie e Docenti Madrelingua o Laureati In Lingue Straniere.
Si fa presente che la Associazione scrivente ha in atto tre tipologie di camp:
ESSELLE Beach camp, ESSELLE Active Camp ed ESSELLE English Camp.
L’Active e l’English camp si svolgono a Pescasseroli dal 08 al 15 Luglio 2018 e a
Campitello Matese dal 18 al 25 Luglio 2018.
Il Beach camp sarà operativo a Latina dall’11 al 29 Giugno 2018 presso il LIDO
dell’AERONAUTICA di Latina.
Il dettaglio sarà specificato negli incontri con le famiglie.
L’iscrizione all’esselle ACTIVE Camp prevede la fruizione del contributo vacanza
studio INPSieme.
Tutti coloro che risulteranno utilmente posizionati in graduatoria INPSieme, potranno
utilizzare il contributo contattando il nostro Tour Operator indicato sul sito web dell’Associazione.
Coloro che, invece, non utilizzeranno il contributo INPSieme, potranno rateizzare l’importo
dovuto iscrivendo i propri figli entro il 30 MARZO.

Si fa presente che la ASD Polisportiva ESSELLE ha delle convenzioni in atto con la Marina
Militare, con l’Aeronautica 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi DA/AV e con il reparto
dell’Aeronautica Militare 7 stormo Enrico Comani di Latina.
Si invitano i sig. Genitori dell’I.C. Frezzotti - Corradini a partecipare alla riunione indetta il
15/03/2018 alle ore 15,00 per i genitori interessati al BEACH CAMP, alle ore 16,30 per i genitori
interessati all’ ACTIVE/ENGLISH CAMP nell’Aula Magna del Plesso Corradini in via Amaseno 29
Certi di una fattiva collaborazione si inviano cordiali saluti.

Gaeta 07/03/2018
F.to
Il Presidente
A.S.D. Polisportiva ESSELLE
Sig.ra Casinelli Brunella

