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 Ai genitori 

Scuola primaria 

 

Oggetto: avvio e organizzazione delle attività facoltative del mercoledì e venerdì pomeriggio 

 

Gentili genitori, 

per poter avviare le attività facoltative del mercoledì e venerdì pomeriggio è necessario chiudere le operazioni 

di iscrizione. A far data da oggi, quindi, non verranno più accolte nuove iscrizioni o variazioni rispetto a 

quanto richiesto con il modulo già consegnato. 

Le attività pomeridiane avranno inizio Mercoledì 12 ottobre 2022 e termineranno venerdì 27 maggio 

2023 e saranno così organizzate: 

 

Mercoledì  

orario attività  Costo per l’intero anno 

13.00-14.30 Pausa mensa e dopo-mensa con assistenti dell’Associazione 

FreeTime. Pasto fornito dal Comune o autoprodotto, secondo 

quanto scelto per le altre giornate scolastiche. 

€110,00 per un solo giorno 

€180,00 per due giorni 

Quota da versare direttamente 

all’associazione con modalità 

che verranno comunicate 

successivamente 

 

 

 

 

 

 

 

14.30-16.30 

Classi 

prime  

Due 

gruppi 

Attività didattiche di 

approfondimento di italiano e 

matematica (a settimane alterne) 

svolte da insegnanti della scuola. 

 

a carico della scuola 

Classi 

seconde  

Due 

gruppi 

Attività didattiche di 

approfondimento di italiano e 

matematica (a settimane alterne) 

svolte da insegnanti della scuola. 

 

a carico della scuola 

Classi 

terze  

Un 

gruppo 

Attività didattiche di 

approfondimento di italiano e 

matematica (a settimane alterne) 

svolte da insegnanti della scuola. 

 

a carico della scuola 

about:blank


 

Classi 

quarte 

 Un 

gruppo 

Lezioni di lingua e cultura cinese 

(I livello) 

€170,00 (*) 

 

Un 

gruppo  

Attività didattiche di 

approfondimento di italiano e 

matematica (a settimane alterne) 

svolte da insegnanti della scuola. 

 

a carico della scuola 

Classi 

quinte  

Un 

gruppo 

Attività didattiche di 

approfondimento di italiano e 

matematica (a settimane alterne) 

svolte da insegnanti della scuola. 

a carico della scuola 

Venerdì 

orario attività  Costo per l’intero anno 

13.00-14.30 Pausa mensa e dopo-mensa con assistenti dell’Associazione 

FreeTime. Pasto fornito dal Comune o autoprodotto, secondo 

quanto scelto per le altre giornate scolastiche. 

€110,00 per un solo giorno 

€180,00 per due giorni 

Quota da versare direttamente 

all’associazione con modalità 

che verranno comunicate 

successivamente 

 

 

 

 

 

 

14.30-16.30 

 

 

 

 

 

Attività 

didattiche in 

lingua inglese  

Classi prime 

(due gruppi) 
Scacchi 

Due docenti indicati 

dall’associazione 

scacchistica torinese 

 

€170,00 (*) 

Classi seconde 

(due gruppi) 

Workshop di 

arte visiva 

Due docenti dell’agenzia 

Churchill-British 

€170,00 (*) 

Classi terze 

(un gruppo) 
Teatro  

Un docente dell’agenzia 

Churchill-British 

€170,00 (*) 

Classi quarte + 

classi quinte 

(un gruppo) 

Origami 
Un docente indicato 

dalla scuola 

€170,00 (*) 

Classi quinte 

(un gruppo) 

Lezioni di lingua 

e cultura cinese 

(II livello) 

Un docente dell’Istituto 

Confucio di Torino  

€170,00 (*) 

 

(*) Quota annua da versare sul conto della scuola entro il 17-10-2022 

      CODICE IBAN IT 19 F 07601 01000 000019022128   

 

Esempio: 

1. ALUNNO CHE FREQUENTA ATTIVITA’ IL MERCOLEDI’ E IL VENERDI’ 

            €180,00 assistenza FreeTime per n. 2 giorni da versare direttamente all’associazione 

             €170,00 per attività in lingua straniera del venerdì da versare alla scuola 

             Costo del pasto fornito dal Comune o autoprodotto 

2. ALUNNO CHE FREQUENTA ATTIVITA’ SOLO IL MERCOLEDI’  

            €110,00 assistenza FreeTime per n. 1 giorno da versare direttamente all’associazione 

             Costo del pasto fornito dal Comune o autoprodotto 



3. ALUNNO CHE FREQUENTA ATTIVITA’ SOLO IL VENERDI’  

      €110,00 assistenza FreeTime per n. 1 giorno da versare direttamente all’associazione 

      €170,00 per attività in lingua straniera del venerdì da versare alla scuola 

      Costo del pasto fornito dal Comune o autoprodotto 

4. ALUNNO CHE FREQUENTA IL CORSO DI LINGUA E CULTURA CINESE 

      €170,00 per il corso di I livello del mercoledì 

      €170,00 per il corso di II livello del venerdì 

      Assistenza FreeTime per n. 1 oppure n. 2 giorni 

      €170,00 per attività in lingua straniera del venerdì, se non coincidente con il corso di Cinese  
             Costo del pasto fornito dal Comune o autoprodotto. 
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