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Per ragazzi e ragazze
dai 10 ai 14 anni

DOVE SIAMO
Via Giuseppe Meda 7 - 20136 Milano

Mezzi pubblici:

Bus: 3, 15, 90, 91, 59, 9, 29

Metropolitana:
Linea 2 (Verde), fermata P.ta Genova + bus 59,
oppure fermata Romolo + bus 91

Via Giuseppe Meda 7 - 20136 Milano

T +39 02 89422043
M +39 340 1050633

campus@accademiaisa.it
www.accademiaisa.it

Studiare e insegnare per vocazione

CO.RE.IS. / Giovani

In collaborazione con



PER I GRANDI
DI DOMANI

Per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni SETTIMANE

dal 10 al 14 giugno
dal 17 al 21 giugno
dal 24 al 28 giugno

Ogni settimana viene svolto un programma didattico differente.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

250 € a settimana, per i fratelli si applica uno sconto del 20% dal secondo figlio 
iscritto. Si applica uno sconto del 30% per iscrizioni alla seconda o terza settimana 
(gli sconti sono cumulabili). Sono disponibili 10 posti per ogni settimana di campus.

La quota di partecipazione va versata a:
I.S.A. – Interreligious Studies Academy
Banca Monte dei Paschi di Siena
Filiale di Milano, Ag. 64 Via Pavia 
IBAN IT67 C010 3001 6550 0000 1302 017
Causale: nome cognome del figlio, settimana scelta

MATERIALE IN DOTAZIONE

Quaderno per appunti e materiale didattico.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

La prenotazione può avvenire sia telefonicamente che via mail e verrà confermata 
solo al ricevimento della scheda di iscrizione compilata e della ricevuta del 
bonifico bancario con la quota di partecipazione entro il 5 giugno 2013.
Inviare la scheda di iscrizione e la ricevuta del bonifico a campus@accademiaisa.it.

Per informazioni chiamare il numero 340 1050633
o scrivere a campus@accademiaisa.it.

RINUNCIA
In caso di rinuncia al campus sarà rimborsato il 70% dell’importo (il 30% 
verrà trattenuto come rimborso per la segreteria) ma solo se la richiesta verrà 
formalizzata entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio dell’attività.

I campus di studio a cura di ISA / Interreligious Studies Academy 
(Accademia di Studi Interreligiosi) offrono un’occasione di approfondimento su 
argomenti di cultura islamica e di attualità utili ai giovani d’oggi. Inoltre viene 
fornita l’assistenza ai compiti per le vacanze potenziando le abilità di lingua 
italiana grazie ad uno staff di docenti esperti e di giovani universitari. I campus si 
tengono a Milano nella sede dell’Accademia (via Giuseppe Meda 7, zona Navigli).

Da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 14.30.

Prenota subito la settimana che preferisci per i tuoi figli,
chiamando il numero 340 1050633
o scrivendo a campus@accademiaisa.it.

Programma

9.30
Arrivo negli spazi dell’Accademia (via Giuseppe Meda 7, Milano)

10.00 - 11.30
Lezione di lettura e commento di testi tratti da  “Storie di Profeti e Re” 
di Al-Tabari (in italiano)

11.30 - 11.45 Pausa

11.45 - 12.45
Sostegno ai compiti scolastici per le vacanze estive o consolidamento 
della lingua italiana

13.00 - 13.30 Pranzo al sacco

14.00
Preghiera del dhuhr (jumu’a venerdì) nella vicina moschea Al-Wahid

14.30
Fine delle lezioni

Le lezioni si tengono in lingua italiana. È previsto il pranzo al sacco a cura delle famiglie.
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