
ISTITUTO  LEONARDO DA VINCI  - Catania 

 

Roma 22 gennaio 2014 

Gentili Famiglie, 

 

l’ Istituto Leonardo da Vinci in collaborazione con la società Divercamps, nell’ottica di una 

tradizione ormai instaurata, vuole far conoscere con anticipo la proposta di ciò che è stato 

programmato per i corsi di lingua inglese e di lingua spagnola che si svolgeranno in College 

residenziali rispettivamente in Inghilterra e in Spagna  la prossima estate del 2014. 

La Divercamps seleziona con attenzione i College cercando standard di qualità e prestigio in  un 

ambiente sicuro e tranquillo per gli studenti. Ogni anno le strutture vengono visitate personalmente 

per assicurare un livello qualitativo ottimale. 

Interesse primario è la sicurezza ed il benessere dei ragazzi unite ad una alta qualificazione di 

insegnamento. 

E’ per questo motivo che i ragazzi vengono accompagnati nella loro esperienza direttamente dagli 

organizzatori assieme ai Fratelli delle Scuole Cristiane, e ciò sia durante il viaggio sia durante la 

loro permanenza. Qualsiasi evenienza possa sorgere viene risolta per tutte le 24 ore con un contatto 

diretto, continuo e personalizzato. 

I programmi estivi 2014 prevedono:  

1. Corso di lingua spagnola presso il centro La Salle Llira –Valencia 

Ragazzi e Ragazze 10 – 15 anni  

28 giugno – 11 luglio 

 

2. Corso di lingua inglese presso il centro Dean Close Cheltenham 

Ragazzi e ragazze 11 – 17 anni  

14 luglio - 28 luglio 

 



I nostri corsi includono: 

 

- Biglietto andata e ritorno.  

- Sistemazione in regime di pensione completa nel proprio College. 

- Corso di 20 ore settimanali in lingua. 

- Programma completo di attività sociali, culturali e sportive. 

- Due escursioni alla settimana, una intera giornata e un’altra mezza giornata. 

- Test di livello all’inizio e al termine del corso con attestato di frequenza. 

- Assicurazione infortunistica viaggio ivi compreso il bagaglio e assistenza medica. 

- Assistenza dei responsabili durante il viaggio e durante la permanenza. 

- Maglietta Divecamps. 

 

►►► 

I Responsabili della DIVERCAMPS  Avv. Alessandro Martini e Sig.ra Montse Toti 

Lombardozzi saranno a Catania – Leonardo da Vinci in data  martedì 11 febbraio 

pomeriggio ore 16 fino a mercoledì 12 febbraio pomeriggio ore 17 per incontrare gli 

studenti nelle loro classi (mercoledì mattino) e i Genitori all’uscita dalle lezioni alle 

ore 14 e alle ore 15.30. 

 

Il Direttore dell’Istituto                                                        Il Direttore Tecnico 

                   Fr. Stefano Agostini  Montse Toti Lombardozzi 

 
 

DIVERCAMPS 
 

Sede Legale: San Pantaleo Campano n. 14  - 00149 ROMA  

Sede Operativa: Corso del Popolo n. 15 - 00046 GROTTAFERRATA (RM)   

recapiti telefonici: 06/9411998 fax 06/9411018 cell.: 347/3606177 – 335/7154324 

 info: divercamps@gmail.com  

C.F. e P.I. 11160621006 
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