
AFFILIATA UISP

Anno scolastico 2022-2023

SCUOLE PRIMARIE SALGARI, BERTA

PRE e POST SCUOLA

Orario del servizio: Pre-scuola (7.30-8.30) – Post-scuola (16.20-17.30)

QUOTE DI ISCRIZIONE:

GIORNALIERO
solo pre o solo post € 3
pre + post  € 5

MENSILE
solo pre o solo post € 14  - dal 2° figlio solo pre o post € 12
pre + post € 24 - dal 2° figlio € 20

TRIMESTRALE
solo pre o solo post € 40 - dal 2° figlio solo pre o post € 30,00
pre + post € 65 - dal 2° figlio € 50

ANNUALE
solo pre o solo post € 95,00 – dal 2° figlio € 75,00
pre + post € € 175 dal 2° figlio € 130

Il servizio verrà attivato con un minimo di 15 iscritti per gruppo.

Suddivisione trimestri:

1 TRIMESTRE: dal 26 settembre al 9 dicembre
2 TRIMESTRE: dall’11 dicembre al 3 marzo
3 TRIMESTRE: dal 6 marzo a fine scuola

INTERSCUOLA (VENERDI’ POMERIGGIO DALLE 14.25 ALLE 16.30)

L’ Interscuola per le primarie offre la possibilità di avere giornate di attività pomeridiane durante lo stesso
orario scolastico delle classi a tempo pieno.

Tipologie di interscuola:

- INTERSCUOLA CLASSICO

Le attività principali sono  giochi strutturati,  laboratori di immagine,  laboratori teatrali e  laboratori musicali. I
bambini saranno suddivisi per fasce di età. Chi desidera può svolgere i compiti del week end con il supporto dei
tutor. I bambini saranno suddivisi per fasce di età.
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- INTERSCUOLA CON 1 H DI POTENZIAMENTO DI INGLESE -lezioni di inglese dal 7 ottobre al 26
maggio.

Un’ora di  gioco strutturato o compiti.

Un’ora di  POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE. Ogni lezione sarà caratterizzata da una fase preliminare di
routine (warm-up), dedicata a saluti, canzoni e filastrocche o giochi per sollecitare la capacità mnemonica e
favorire un meccanismo di coesione tra un incontro e quello successivo. Si proseguirà con lo svolgimento
dell’attività pianificata-pratica e con la presentazione di una nuova funzione comunicativa di volta in volta. Si
seguirà la metodologia comunicativa con l’ausilio di canzoni, rime, letture tradizionali, attività di
drammatizzazione, TPR activities (Total Physical Response) e giochi di ruolo che consentiranno di offrire ai
bambini esperienze che li motivino, li coinvolgano dal punto di vista affettivo e li sollecitino ad esprimersi e a
comunicare con naturalezza in inglese.  Alcuni argomenti verranno inoltre approfonditi attraverso svariate
attività ludico-didattiche, espressive, di scrittura creativa a forma di mini-progetti collettivi che permetteranno
ai bambini di prendere coscienza del lessico acquisito e di mettere in pratica tutte le strutture grammaticali e
comunicative apprese. I bambini saranno suddivisi per fasce di età. L’attività sarà organizzata in
collaborazione con Lda Language Centre.

- INTERSCUOLA CON UN’ORA DI MINIVOLLEY (corso di minivolley dal 7 ottobre al 26 maggio).

Un’ora di  gioco strutturato o compiti.

Un’ora di Minivolley. Il corso ha lo scopo di avviare i bambini e le bambine  alle abilità motorie in forma ludica:
apprenderanno le principali abilità (correre, saltare, lanciare e prendere al volo) tramite giochi singoli e di
gruppo. Tramite il gioco impareranno le basi della pallavolo e dello sport di squadra. I bambini saranno divisi
per fasce di età. Sono disponibili 50 posti a plesso.

QUOTE DI ISCRIZIONE:

INTERSCUOLA TRADIZIONALE

Costo annuale del servizio:
€ 80,00 - dal 2° figlio € 60

Il servizio verrà attivato con un minimo di 10 iscritti

INTERSCUOLA CON POTENZIAMENTO DI INGLESE/ INTERSCUOLA CON  MINIVOLLEY

Costo annuale del servizio:
€ 150 - dal 2° figlio €145

Il servizio verrà attivato con un minimo di 10 iscritti

TESSERA ASSOCIATIVA: € 5,00 ( comprensiva di tessera assicurativa Uisp) valida fino ad  agosto 2023.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

- Compilando i moduli allegati e inviandoli a info@associazionetandemtorino.it
- Su appuntamento presso l’Associazione Tandem Torino, Via Sant’Antonino 17 – Torino nei seguenti giorni:
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 19.00.

- Indipendentemente dalla scuola frequentata sarà possibile iscrivere i propri figli a tutte le attività nei seguenti
giorni e nei seguenti plessi (zona atrio):
15 e 16 settembre
h 8.30-10.30 scuola primaria Berta, Via Berta 15

mailto:info@associazionetandemtorino.it
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19-20 e 21 settembre
h 8.00-10.00 scuola Alberti, Via Tolmino 40
h 16.30-18.00 scuole primarie Santorre di Santarosa, via Braccini 70 e Salgari, via Lussinpiccolo 36/6

Le iscrizioni saranno aperte durante tutto l’anno scolastico.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Bonifico, Satispay (Associazione Tandem Torino).


