Imparare l’inglese (ma non solo…) fin da piccoli è facile, naturale e divertente!
Per i bambini dai 3 ai 6 anni

Tutti i giorni giochi ed attività in lingua inglese
E poi…
2 lezioni di lingua inglese alla settimana
Una lezione settimanale di ginnastica con insegnante ISEF
Una mattinata in piscina (non compresa nella quota settimanale)
Giochi al parco o gita in Torino e dintorni (a settimane alterne),
secondo il programma allegato
Una lezione settimanale di pattinaggio a rotelle

Per i bambini dai 6 agli 11 anni

Tutti i giorni giochi ed attività di gruppo in lingua inglese a
seconda del tema, e poi…
2 lezioni di lingua inglese alla settimana
1 ora di aiuto compiti delle vacanze ogni giorno
1 lezione musicale con canti in italiano ed inglese, giochi
di body percussion e prova di strumenti musicali
1 lezione/settimana di Atletica con insegnanti ISEF
Una mattinata in Piscina (non compresa nella quota
settimanale)
Giochi al parco o gita in Torino e dintorni (a settimane
alterne), secondo il programma allegato
Una lezione/settimana di pattinaggio a rotelle con
istruttori qualificati Vittoria Pattinatori

Scuola dell’infanzia in lingua inglese e scuola primaria bilingue
Sede CROCETTA Torino, corso Rosselli 108/5A
Sede MIRAFIORI Torino, Piazza Guala 147
tel. 011 3032607– cell. 346 7571 682 – 333 1884514
info@topschooltorino.com - www.topschooltorino.com

PROGRAMMA
Settimana 1 (10 – 14 Giugno)

Settimana 5 (8 - 12 Luglio)

Giovedì 13/06: escursione al parco

Giovedì 11/7: escursione al parco

Settimana 2 (17 - 21 Giugno)

Settimana 6 (15 - 19 Luglio)

Giovedì 20/06: gita al borgo medioevale di
Torino

Giovedì 18/7: gita al campo eco dinamico
SALGARI CAMPUS

Settimana 3 (25 - 28 Giugno)

Settimana 7 (22 - 26 Luglio)

Giovedì 27/6: escursione al parco

Lunedì: giorno all’incontrario
Martedì: capelli pazzi/calzini divertenti
Mercoledì: giornata a coppie
Giovedì: escursione al parco
Venerdì: pigiama party

Tema: THE SEA

Tema: THE SPACE

Tema: WOODLANDS

Tema: CASTLES AND KNIGHTS

Tema: SPIRIT WEEK

Tema: AWESOME ART

Settimana 4 (1 - 5 Luglio)

Tema: HABITATS

Giovedì 4/07: gita alla fattoria didattica
IL FRUTTO PERMESSO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende pasti, snack a metà mattina, le attività sportive e le uscite previste nel periodo scelto,
la quota assicurativa. L’attività in piscina non è inclusa nella quota settimanale.
Orario frequenza

2 settimane 3 settimane 4 settimane L’iscrizione è considerata

8.30-12.00
8.30–13.00
8.30-16.30

€ 245
€305
€ 350

€ 367
€ 457
€ 525

€488
€ 610
€ 700

Ingresso anticipato (8 -8.30) e uscita posticipata (16.30-18.00)

confermata al momento del
pagamento, che dovrà avvenire
entro e non oltre il 31/05.
Per permanenze superiori alle 4
settimane è possibile suddividere
la quota in due rate.

€ 8 al giorno

Attività in piscina:
Sede MIRAFIORI: presso piscina Olympik2000, € 10 a lezione
Sede CROCETTA: presso piscina Torino Nuoto, € 18 a lezione, incluso trasporto con bus privato
L’attività in piscina è da prenotare al momento dell’iscrizione.
(1) Portare un raccoglitore ad anelli
(2) Il giorno della piscina portare uno zainetto con accappatoio o asciugamano, costume, ciabatte di gomma, cuffia e indumenti
intimi per il cambio
(3) Pattinaggio: La scuola fornirà roller e caschetto. Chi vuole potrà portare i propri pattini ed il proprio caschetto

