SUMMER SCHOOL
From 3 to 5 years old
Starting dates & themes

Fees

Summer School starts at 8.30 am and ends
at 5.30 pm with the possibility of an early
exit at 4.30 pm.

The cost is 300 € per week, with the possibility of cumulative
discounts for registrations from two weeks up.
1 week

300 €

28 June - 2 July

2 weeks

550 €

5 - 9 July

3 weeks

850 €

RAINFOREST ADVENTURE

12 - 16 July

4 weeks

1000 €

SPACE IS THE PLACE

19 - 23 July

5 weeks

1300 €

PIRATES

26 - 30 July

UNDER THE SEA
COME AWAY WITH ME

Bus service*
(round-trip)
90 € per week
*Bus Service is
optional. In the
afternoon, it’s only
available at 4.30 pm.

Fees include a fresh-cooked lunch and snacks.

Campuses
ICS Milan will host children from 3 to 5 years old in all its campuses: ICS Symbiosis (Viale Ortles, 46), ICS Tenca
(Via Tenca, 2), ICS Orti (Via Orti, 18), ICS Milano2 (Strada di Spina ang. F.lli Cervi, Segrate).

Information & Registration
To register, complete the form here, or scan the QR code. If you have questions or doubts you
can contact us at club@icsmilan.com.

www.icsmilan.com | club@icsmilan.com | +39 02 36592694

THEMES

Under the Sea

Let’s get summer off to a splash as we dive into this fishy adventure! We’ll have fun learning about the creatures that
inhabit the deepest darkest oceans and other things that you may find if you were to explore the deep blue sea!
Be prepared to get wet as we discover how to protect our oceans and the animals that live in them.

Come Away with Me!
What wonderful adventures await! If you could go anywhere, where would it be? How would you get there? Join
us as we discover the joy of travelling on this fun filled adventure. There’ll be music, dancing, craft, science and
more and you go on the journey of your dreams!

Rainforest Adventure
Have you ever wondered where chocolate comes from or why parrots and toucans have such big beaks? During
this fun, fact finding adventure, we’ll discover all sorts of incredible facts as we sing and dance our way through
the tropical rainforest. Science experiments will help us understand about the climate inside the rainforest and what
we need to do to protect our planet
.

Space is the Place!
Do you know what gravity is? What would you take on a journey to Mars? Together we’ll discover all about
Space and why it is so important to us. We’ll create a rocketship that may just get us there, learn about the life of
an astronaut, design our ideal planet and consider what makes life on Earth so special. Hold tight as we zoom off
together!

Pirates
Ahoy there mateys! Jump aboard our pirate ship and join us on a swashbuckling adventure! Together we’ll learn
how to talk like real pirates, read pirate maps and hunt for buried treasure! We’ll discover what pirates like to eat
and make our own scurvy medicine! We’ll even learn how to dance like pirates; which crew will win the pirate
dance off?! Come on me hearites, let’s set sail together!
www.icsmilan.com | club@icsmilan.com | +39 02 36592694

SUMMER SCHOOL
Da 3 a 5 anni
Date d’inizio e temi

Costi

La Summer School inizia alle 8.30 e finisce
alle 17.30 con la possibilità di un’uscita
anticipata alle 16.30.

Il costo è di 300 € a settimana con possibilità di sconti
cumulativi per iscrizioni da due settimane in su.
t
Servizio bus*
300 €
1 settimana
90 € a sett.
550 €
2 settimane

UNDER THE SEA

28 giugno - 2 luglio
5 - 9 luglio

3 settimane

850 €

RAINFOREST ADVENTURE 12 - 16 luglio

4 settimane

1000 €

5 settimane

1300 €

COME AWAY WITH ME

SPACE IS THE PLACE

19 - 23 luglio

PIRATES

26 - 30 luglio

*Il servizio bus è
opzionale. Nel
pomeriggio, è
disponibile solo alle
16.30.
Comprende a/r.

Le tariffe includono un pranzo caldo e due spuntini.

Campus
ICS Milan ospita i bambini dai 3 ai 5 anni in tutte le sue sedi: ICS Symbiosis (Viale Ortles, 46), ICS Tenca (Via
Tenca, 2), ICS Orti (Via Orti, 18), ICS Milano2 (Strada di Spina ang. F.lli Cervi, Segrate).

Informazioni & Iscrizioni
Per iscriversi, completi il form che trova qui, oppure inquadri il QR code con il cellulare. Per
domande o dubbi, può contattarci all’indirizzo club@icsmilan.com

www.icsmilan.com | club@icsmilan.com | +39 02 36592694

TEMI
Under the Sea
Diamo il via all’estate tuffandoci in quest’avventura! Ci divertiremo a conoscere le creature che popolano gli
oceani più profondi e bui e a esplorare tutte quelle cose che si trovano sul fondo del mare blu. Scopriremo come
proteggere i nostri oceani e gli animali che ci vivono: siete pronti a immergervi con noi?

Come Away with Me!
Ti aspettano un sacco di meravigliose avventure! Se potessi andare ovunque, quale posto sceglieresti? E come ci
arriveresti? Unisciti a noi, scopriremo insieme quanto è bello viaggiare: ci saranno musica, danza, arte, scienza e
molto altro ancora. Sei pronto per l’avventura dei tuoi sogni?

Rainforest Adventure
Ti sei mai chiesto da dove viene il cioccolato o perché pappagalli e tucani hanno becchi così grandi? In questa
esplorazione, scopriremo insieme tantissime incredibili curiosità: cantando e ballando nella foresta pluviale.
Impareremo qual è il clima della foresta tropicale e cosa possiamo fare per proteggere il nostro pianeta grazie
agli esperimenti scientifici.
.

Space is the Place!
Cos’è la gravità? Cosa porteresti con te in viaggio verso Marte? Perché lo spazio è così importante per noi?
Costruiremo insieme un’astronave per andare fin lassù e impareremo a conoscere la vita di un astronauta.
Progetteremo il nostro pianeta ideale e scopriremo ciò che rende la vita sulla Terra così speciale. Tieniti forte, si
decolla!

Pirates
All’arembaggio! Salta a bordo della nostra nave pirata: insieme impareremo a parlare come dei veri pirati, a
leggere le mappe e andremo a caccia di tesori sepolti! Scopriremo cosa mangiano i pirati e prepareremo la
nostra medicina contro lo scorbuto. Quale squadra vincerà il ballo dei pirati?! Forza, salpiamo insieme!
www.icsmilan.com | club@icsmilan.com | +39 02 36592694

