Direzione Didattica “GIACINTO PACCHIOTTI”
Via del Carmine 27 - 10122 TORINO Tel. 011/530212 – fax 011/543072
e-mail : pacchiotti @tin.it ;toee04700p@istruzione.it ; toee04700p@pec.istruzione.it - C.F. 80092020017
sito web della scuola: www.ddpacchiotti.gov.it

[Digitare qui]

[Digitare qui]

AVVISO AI GENITORI
Cari genitori, anche quest’anno scolastico la scuola organizza i laboratori extrascolastici patrocinati dal
Circolo G. Pacchiotti di Torino. Chi li ha già frequentati sa che i progetti sono monitorati dalla scuola e
debbono procedere secondo le regole previste dal bando di gara che la scuola ha indetto. Quest’anno le
novità riguardano l’ingresso nel palinsesto di un laboratorio teatrale, il tradizionale laboratorio di creatività
sarà dedicato alla ceramica, relativamente al consolidato laboratorio di minibasket è previsto un corso per i
soli alunni più grandi: (alunni a partire dalle classi terze). Il laboratorio di Judo è un’altra offerta interessante
per le valenze educative Il laboratorio di minivolley si estende a tutti i e tre i plessi scolastici. La Direzione
valuterà, in presenza di iscritti, di ripristinare il gradito laboratorio di danza hip hop, attualmente non
previsto. Completano il palinsesto l’offerta del laboratorio di scacchi, gestito dalla Società scacchistica
torinese ed il tradizionale corso di ginnastica artistica sul plesso Carducci.
Si ricorda ai genitori che la scelta di optare per i laboratori comporta di non poter prelevare l’alunno prima
delle ore 18,00 e che per la frequenza dei laboratori sportivi è fatto obbligo dlele scarpette da ginnastica
dedicate alla sola attività di palestra.
Attualmente l’organizzazione dei laboratori è ancora in costruzione, tuttavia sapendo che le famiglie
attendono le informazioni con urgenza per sapersi organizzare, vogliamo di seguito pubblicare la tabella che
attualmente è ancora provvisoria. Piccoli cambiamenti potrebbero ancora intervenire su progetto, in
particolare per quanto riguarda la calendarizzazione sui giorni settimanali.
Presto sarà organizzata la tradizionale riunione di presentazione ai genitori (data probabile 22/09/16 ore
17,30 presso la Sclopis), si prega di guardare il ns sito web per la conferma ufficiale.
Grazie anticipate a tutti e buon anno scolastico.
TORINO 13/09/16
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI LABORATORI PER AS 2016/17
LOTTO

LABORATORIO

OFFERENTE

PLESSO

GIORNO/h

PREZZO 16/17

NOTE

PREZZO 15/16
n° 1

applicazioni musicali

MOVIMENTI SONORI Corso
tastiere

“ Ricardi di Netro ”

Martedì 16,30 - 18,00

MOVIMENTI SONORI Corso
chitarrra
n° 2

n° 3

Lab. di ceramica e
modellaggio

Danza HIP HOP

FEDERICA CAPRIOGLIO

Da definire

“ F. Sclopis”

Martedì 16,30 - 18,00

“ G. Carducci ”

Lunedì 16,30-18,00

“ Ricardi di Netro ”

Giovedì 16,30-18,00

€ 250

Costo lab. Pagabili per le famiglie in due
rate. Previsto Borsa di studio per alunni
meritevoli e indigenti.

€ 250

10% sconto fratelli.

€ 200

10 ore gratuite per ogni plesso,
rateizzazione in due rate per famiglie
indigenti v. ISEE ; 20% sconto fratelli;
borsa di studio per alunno meritevole e
indigente.

€ 200

“ F. Sclopis”

3 h per ogni classe prima e seconda del
plesso (12 ore per plesso). Per il solo
plesso Carducci si concorda una riduzione
del contributo del 30%.. Su Carducci
pagano 112 e sugli altri 160.

“ G. Carducci”
“ Ricardi di Netro ”
n° 4

Ginnastica artistica

UISP SPAZIO DISPARI

“Carducci”

Lunedì 16,30 - 18,00

€ 145
€ 140

n° 5

Minivolley

UISP SPAZIO DISPARI

“Carducci”

Mercoledì 16,30 - 18,00

145
€ 140

“Sclopis”

Lunedì 16,30-18,00

“Ricardi”

Venerdì 16,30 – 18,00

2 rateizzazioni possibili su richiesta
famiglie, sconto 5% per fratelli; eventuali
iscrizioni gratuite o semigratuite richieste
dalla scuola; 10 incontri gratuiti per ore 20
di ginnastica in palestra Carducci.
2 rateizzazioni possibili su richiesta
famiglie, sconto 5% per fratelli; eventuali
iscrizioni gratuite o semigratuite richieste
dalla scuola; 10 incontri gratuiti per ore 20
di ginnastica in palestra Carducci.
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Minibasket

ASS. DON BOSCO
CROCETTA

“ F. Sclopis”

Martedì 16,30 - 18,00
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€ 160,00
€ 145

CORSO GRANDI
ASS. DON BOSCO
CROCETTA

“ G. Carducci ”

Venerdì 16,30-18,00

No rate, una lezione gratuita settimanale
presso il proprio impianto, una presso la
scuola, costo tesseramento, borsa di studio
gratuita ad alunno indigente, maglietta,
sconto di 20 euro sull’iscrizione secondo
figlio. 30 ore curricolari gratuite in ogni
plesso.

CORSO GRANDI
ASS. DON BOSCO
CROCETTA

“ Ricardi di Netro ”

Mercoledì 16,30 – 18,00

CORSO GRANDI

n° 7

Laboratorio scacchi

ASS. SCACCHISTICA
TORINESE

“ F. Sclopis”

Venerdì 16,30-18,00

“ Ricardi di Netro ”

Venerdì 16,30-18,00

No rate, no ore gratuite, no agevolazioni.
€ 150
€ 140

“Carducci”

Mercoledì 16,30-18,00

“ F. Sclopis”

Mercoledì 16,30-18,00
€ 270

n° 8

N° 9

Laboratorio judo

Laboratorio teatrale

ASS. CUORI SPORTIVI

ASS: MUTAMENTO ZONA
CASTALIA

“ Ricardi di Netro ”

Martedì 16,30-18,00

Sclopis

Giovedì 16,30-18,00

Ricardi

Lunedì 16.30-18.00

Carducci

Martedì 16.30-18.00

€ 200

€ 160

Detrazione di € 30 su iscrizione fratello;
rateizzazione in due rate; Judogi a carico
famiglie; omaggio di un judogi ad alunno
indigente, vedasi quota ISEE, 20 ore
gratuite totali tra settembre ed ottobre.
Bambini DSA e BES sconto di € 40; 2 ore
di lab. gratuito per ogni cl di ogni plesso
per tot 52 ore ,

