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L’offerta extrascuola.
I genitori degli alunni iscritti sulla scuola primaria possono iscriversi ulteriormente ai seguenti servizi,
previsti dal nostro Piano dell’Offerta Formativa:
1. Servizio di Pre & Post scuola.
2. Laboratori extrascolastici dei 3 plessi scolastici: G. Carducci; E. Ricardi D.N; F. Sclopis.
3. Centri estivi
1- PRE & POST SCUOLA
Il servizio accoglie ed intrattiene gli alunni di scuola primaria dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore 16,30
alle ore 18,00. I genitori iscritti al servizio possono consegnare e prelevare i propri figli in qualunque
momento del Pre & Post scuola. Le attività d’intrattenimento del post scuola consistono in giochi guidati di
società. Al giovedì, per il Post scuola Sclopis e Ricardi, potranno essere effettuate attività ludico-motorie
guidate in palestra. Gli alunni, per fare l’attività, debbono utilizzare le scarpette da ginnastica scolastiche.
A partire dal giorno 16/09/14 e fino al giorno 11/06/15 sarà attivo il servizio di Pre&post scuola per gli
iscritti. Le iscrizioni si raccolgono dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 16,40 alle 17,30 presso ciascun plesso
scolastico, nella prima settimana di scuola. Successivamente le iscrizioni saranno raccolte durante i consueti
orari di funzionamento del servizio. L’Associazione SAFATLETICA, con sede in Via Trecate 34/4- 10141.
Torino, che gestisce il servizio rilascerà ulteriori informazioni sulle modalità d’iscrizione. I prezzi AS
2014/15 sono i seguenti:
Prezzi:
Il conduttore proporrà alle famiglie un costo di € 23,00 mensili per famiglie bi-reddito per il
Pre&post scuola abbinati.
Il conduttore proporrà alle famiglie un costo di € 12,20 mensili per famiglie bi-reddito per il
solo Pre-scuola.
Il conduttore proporrà alle famiglie un costo di € 15,70 mensili per famiglie bi-reddito per il
solo Post-scuola.
Per i secondi figli iscritti al servizio:
€ 14,20 mensili per il Pre&post scuola abbinati.
€ 7,70 mensili per il solo Pre-scuola.
€ 10,70 mensili per il solo Post-scuola.
Sono previste ulteriori agevolazioni per famiglie con comprovate difficoltà economiche.
Baby Parking : in occasione delle riunioni scolastiche ( Assemblee di classe, consegna pagelle ecc.), é
attivo il servizio gratuito di baby parking rivolto ai genitori che non possono vigilare il proprio figlio a casa e
debbono quindi portarlo con sé alla riunione. Il servizio é gratuito purché ci si prenoti con almeno 24 ore di
anticipo presso gli educatori del Pre & post scuola. (Si ricorda che non é possibile portare con sé i minori alle
riunioni scolastiche).

2- LABORATORI EXTRASCOLASTICI
Dal giorno 22/09/14 fino all’ultima settimana di maggio 2015, saranno attivi presso le tre scuole primarie del
Circolo, i seguenti laboratori extrascolastici, tutti funzionanti con orario 16,30 – 17,50. Si ricorda che i
genitori non possono prelevare anticipatamente i bambini frequentanti i laboratori. Gli alunni saranno
consegnati all’uscita di scuola alle ore 18,00 circa. Si raccomanda la puntualità. Gli iscritti ai laboratori
sportivi faranno lezione solo se muniti delle scarpette da ginnastica. Ulteriori informazioni ed avvio
iscrizioni, al 16/09/14 ore 17,15 in Sclopis Via del Carmine 27, alla riunione con i genitori interessati. I
laboratori verranno avviati solamente in presenza di un numero minimo d’iscritti e le iscrizioni accolte sino a
completamento dei posti, in ordine di tempo.

LABORATORIO

PLESSO

DALLE 16,30
ALLE 18,00

PREZZO Annuale

Minimo/max iscritti

ASS. “MOVIMENTI SONORI”

“ F. Sclopis”

Lunedì

€ 250

MIN. 4- MAX 10

CORSO DI CHITARRA

“ G. Carducci ”

Giovedì

“ Ricardi di Netro ”

Martedì

“ Ricardi di Netro ”

Martedì

“ F. Sclopis”

Martedì

€ 200

MIN. 10- MAX 25

€ 125

MIN. 10- MAX 25

€ 135

MIN. 10- MAX 25

€ 200,00

MIN. 15- MAX 20

€ 120

MIN. 12- MAX 18

€ 180

MIN. 10- MAX 16

ASS. “MOVIMENTI SONORI”
CORSO DI TASTIERE
LABORATORIO DI CREATIVITÀ
ARTISTICA

“ G. Carducci ”

Lunedì

ASSOCIAZIONE “L’ANGOLO DEGLI
AIRONI” DI FEDERICA CAPRIOGLIO

“ Ricardi di Netro ”

Giovedì

CORSO DI DANZA “HIP HOP”

“ F. Sclopis”

Lunedì

“G. Carducci”

Venerdì

“ Ricardi di Netro ”

Venerdì

CORSO DI MINIBASKET

“ F. Sclopis”

Martedì

ASSOCIAZIONE

“ F. Sclopis”

Mercoledì

“DON BOSCO CROCETTA”

“ Ricardi di Netro ”

Lunedì

“ Ricardi di Netro ”

Mercoledì

ASSOCIAZIONE “CUORI SPORTIVI”

“ F. Sclopis”

Venerdì

CORSO DI SCHERMA

“ Ricardi di Netro ”

Martedì

“SOCIETÀ SCACCHISTICA TORINESE”

“ F. Sclopis”

Giovedì

CORSO DI SCACCHI

Carducci

Mercoledì

CORSO DI FUMETTO

Carducci

Martedì

ASSOCIAZIONE “IRIDANCE SPORT”

Progetto Arch. Filippo Licata

3- CENTRI ESTIVI
La scuola organizza annualmente i centri estivi nel periodo che intercorre tra la chiusura delle lezioni della
scuola primaria ed il mese di luglio, in collaborazione con la Città di Torino e l’Uff. PIO della Fondazione
INTESA SAN PAOLO . Le informazioni dettagliate su attività e costi vengono fornite in maggio 2015.

