
All’attenzione 

Del Presidente Sig. Antonello Soldani

 dell’Ordine dei Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Trani

Gentile Presidente,

la  Cooperativa  Educo  SCARL,  con  sede  legale  in  via  Europa  5/I  Castel  San  Giorgio 

(SA),  in  collaborazione  con  l’associazione  culturale  ACLE,  le  sottopone  un progetto 

denominato  City  Camp:  vacanza-studio  nel  suo  comune  animata  da  Tutors  di 

madrelingua inglese  per  studenti dai 5 ai 15 anni.

I  City Camps  promossi  dall’ACLE,  Ente  di  Formazione  accreditato  dal  MIUR per  la 

formazione  docenti  (www.acle.it),  suscitano  da  29  anni  un  grande  interesse  perché  

costituiscono  una  stimolante  english  full-immersion,  con  una  grande  valenza 

linguistica e culturale, accessibile alle famiglie.  

 

Durante la scorsa estate l’ACLE ha attivato City Camps in 700 Comuni d’Italia!

 

Con  i  City  Camps  i  Tutors  anglofoni  porteranno  Londra  ai  giovani  di  Canosa  di 

Puglia, animando  appassionanti  attività  didattiche  e  ricreative  in  “english”  e  

utilizzando la struttura turistica Cava Leone.

La Cooperativa  Educo  SCARL intende  collaborare  con  l’Ordine  dei  Commercialisti  e  

degli Esperti Contabili di Trani,  scontando del 10% la quota di partecipazione al City 

Camp di Canosa di Puglia che si terrà dal 02/07/2012 al 13/07/2012 presso Cava Leone  

in  via  Lavello  a  Canosa  di  Puglia  (BA),  dalle  ore  09  alle  17.  La  normale  quota  di  



partecipazione al City Camp di Canosa di Puglia è pari a 230 euro per una settimana  e 

390 euro per due  settimane (compresa la  quota  di  50 euro valida come iscrizione e 

assicurazione). 

Lo sconto sarà  applicato  a  tutti  i  figli  dei  dottori  l’Ordine  dei  Commercialisti  e  degli  

Esperti Contabili di Trani.

Ci  auguriamo,  gentile  Presidente,  di  aver  suscitato  il  suo  interesse,  pertanto  le  

chiediamo di  firmare e accettare tale proposta che diffonderà tra i  dottori  dell’ Ordine  

dei  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  di  Trani  con  i  mezzi  che  lei  ritiene  più  

adeguati.

Distinti saluti    

Giuseppe Calatola

Per  accettazione :

Firma e Timbro Presidente 


