
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI” 
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Torino, 12/09/2019 Ai GENITORI degli ALUNNI 
 

Oggetto: Indicazioni per l’iscrizione ai laboratori facoltativi pomeridiani “DOPOLEDUE“ 

 

 

• Nei giorni compresi tra il 16/09/2019 e il 27/09/2019, secondo il calendario allegato, sarà possibile effettuare  2  

prove gratuite di alcune attività del progetto. 

• Le famiglie interessate ai corsi potranno effettuare la pre-iscrizione compilando entro il 27/09/2019  gli elenchi nella 

“bacheca DOPOLEDUE” predisposta al piano terra (inserendo nome cognome e classe dello studente interessato).  

• Il versamento per il pagamento del laboratorio pomeridiano scelto dovrà essere effettuato secondo le modalità 

richieste dagli esperti esterni che condurranno il  laboratorio. 

• L'iscrizione e il pagamento all'assistenza mensa ed allo studio assistito hanno cadenza mensile 

• l'iscrizione e il pagamento di tutte le altre attività è annuale. 

N.B.: Nel caso di rinuncia la quota versata non verrà restituita salva la condizione che il laboratorio non venga 

attivato  per mancanza del numero minimo di partecipanti richiesto. 

• Inizio laboratori: prima settimana di ottobre (lunedì 30/09/2019);  

• Fine laboratori: ultima settimana di maggio (venerdì 29/05/2020). 

• Inizio e fine  del corso di nuoto sono  legati all'apertura della piscina Colletta  (indicativamente da metà ottobre a 

metà maggio) 

 

Oggetto: Indicazioni per l’iscrizione e la fruizione del servizio mensa 

 

Il servizio di refezione scolastica, gestito dal Comune di Torino si effettuerà con orario 14:00- 15:00.  

Per l'iscrizione al servizio refezione scolastica occorre: 

• Provvedere all'iscrizione all'Ufficio Economato del Comune di Torino per l'attivazione e la ricarica del “Borsellino 

elettronico”. 

• Effettuare il versamento per il servizio di assistenza mensa secondo le modalità indicate dall'associazione. 

• Effettuare la pre-iscrizione al servizio assistenza mensa compilando entro il 27/09/2019 gli elenchi predisposti dalla 

cooperativa al piano terra (inserendo nome cognome e classe dello studente interessato). 

Il servizio di assistenza mensa a pagamento è obbligatorio anche per gli studenti che portano il pasto domestico. 

Gli studenti che vanno a consumare il pranzo a casa potranno rientrare a scuola dalle ore 15:00. 

Anche gli alunni che non hanno richiesto l’iscrizione ad un laboratorio pomeridiano potranno usufruire del servizio di 

refezione scolastica con uscita alle 15. 

 

Oggetto: Indicazioni per la giustificazione di assenze o uscite anticipate dalle attività facoltative pomeridiane 

Tutte le assenze ai laboratori pomeridiani o al servizio di refezione scolastica devono essere giustificate sul diario il 

giorno successivo. 

 Uscita anticipata alle ore 14:00: qualora sia stato richiesto il servizio mensa lo studente potrà uscire solo se 

munito di giustificazione di uscita anticipata o se accompagnato da un genitore. 

 Uscita anticipata alle ore 15:00: qualora sia stata richiesta la partecipazione ad un laboratorio pomeridiano, lo 

studente potrà uscire solo se munito di giustificazione di uscita anticipata o se accompagnato da un genitore. 

 Assenza ad un laboratorio pomeridiano: qualora lo studente non partecipi ad un laboratorio pomeridiano, dovrà 

giustificare l'assenza ai docenti della propria classe, tramite diario il giorno successivo. 

Cordiali saluti. Il Dirigente Scolastico 

(Dott.re Oscar Eugenio Maroni) 

mailto:ic.viaricasoli@tiscali.it
http://www.icviaricasoli.it/


 

Calendario lezioni di prova ORARIO 15:00-17:00 

Giorni Attività Sportive Attività culturali 

Lunedì 16/09/19 Basket Lab teatro di figura 

Martedì 17/09/19 
Arrampicata 

        Pallavolo e/o calcetto 

Scrittura creativa 

Corso chitarra livello base 

Mercoledì 18/09/19 
Basket Corso chitarra livello intermedio 

Lab danza espressiva 

Giovedì 19/09/19  Fare cinema 

Corso chitarra livello avanzato 

Venerdì 20/09/19 
Hip hop Laboratorio voce canto 

 

Lunedì 23/09/19 Basket Lab teatro di figura 

Martedì 24/09/19 
Arrampicata 

        Pallavolo e/o calcetto 

Scrittura creativa 

Corso chitarra livello base 

Mercoledì 25/09/19 
Basket Corso chitarra livello intermedio 

Lab danza espressiva 

Giovedì 26/09/19  Fare cinema 

Corso chitarra livello avanzato 

Venerdì 27/09/19 
Hip hop Laboratorio voce canto 

 

Quadro riassuntivo delle attività “DOPOLEDUE” 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

14:00-15:00 Assistenza mensa Assistenza mensa Assistenza mensa Assistenza mensa Assistenza mensa 

14:00-16:30 Nuoto     

15:00-17:00 

Sport 

        
        Basket  

 

Arrampicata 

 

Pallavolo / calcetto 

 

Basket  

 

   
Pallavolo / calcetto 

 

Hip hop 

 
Laboratorio di 

studio e 

competenze 

Laboratorio di 

studio e 

competenze 

Laboratorio di 

studio e 

competenze 

 

Laboratorio di 

studio e 

competenze 

Laboratorio di 

studio e 

competenze 

15:00-17:00 

Cultura 

 

Lab. Teatro di figura 
 

Scrittura creativa 

 

Lab. Danza 

espressiva 

 

Fare Cinema 

 

 

Lab. Canto  

 
 

Corso chitarra 

 livello base 

Corso chitarra 

 livello intermedio 

Corso chitarra 

livello avanzato 
 

                                  Quadro riassuntivo delle attività “Progetto Eccellenze”- 2° Quadrimestre 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì 

15:00-17:00  
Delf 

 
Avviamento al latino 

Trinity 

 
Ket 

“ 



 

 

 

 

Attività Sportive: orario 15:00 – 17:00 (ad esclusione del nuoto con orario 14:00- 16:30) 

Attività A cura di Locali Giorno Costo n. alunni 

Pallavolo /Hip Hop/ 

Calcetto 

Ass. Il Delfino Palestra Martedì/Giovedì/Venerdì Costo annuo: 130 € (1 att.) 200 € (2 att.) Min. 10/12 

Nuoto 

orario 14:00 – 16:30 

Ass. Il Delfino Piscina 

Colletta 

Lunedì Costo annuo: 140 €(solo nuoto) 

200 € (due attività) 

Min.10 

Basket Ass. S.D. Muyo Basket 

School 

Palestra Lunedì/Mercoledì Costo annuo: 100€ (1 gg/sett) 130€ (2 gg/sett) Max 20 

Corso di Arrampicata Ass. sportiva B-Side B-Side Martedì Costo annuo: €180 (€ 20 assicurazione annuale compresi) Max 15 

Attività “Progetto eccellenze” – 2° quadrimestre: orario 15:00 – 17:00 

Attività A cura di Locali Giorno Costo n. alunni 

DELF Prof.ssa A. 

Fornasiero 

Aule Lunedì 

(12 ore: 6 lezioni da 2 ore) 

Costi :  40 € - contributo per il docente 

+ 55 € circa - Iscrizione esame (costo stimato su base prezzi a.s. 2018-2019) 

    min. 8 

max. 15 

Avviamento 

al latino 

Prof.ssa 

B.Chiarilli 

Aule Martedì 

(20 ore: 10 lezioni da 2 ore) 

Costi : 20 € - contributo per il docente min.8 

max. 15 

Trinity Prof.ssa  

M. Cattaino 

Aule Mercoledì 

• 6 ore grade 3   

• 10 ore grade 4 

Costi grade 3: 30 € (contributo per il docente + libro) 

+ 55 € circa - Iscrizione esame (costo stimato su base prezzi a.s. 2018-2019) 

Costi grade 4: 50 € (contributo per il docente + libro) 

+ 70 € circa - Iscrizione esame (costo stimato su base prezzi a.s. 2018-2019) 

min. 8 

max. 15 

Ket Prof.ssa 

S.Maroglio 

Aule Mercoledì 

(16 ore: 8 lezioni da 2 ore) 

Costi : 60 € - contributo per il docente + libro 

+ 90 € circa - Iscrizione esame (costo stimato su base prezzi a.s. 2018-2019). 

   min. 8 

max. 15 

      



 

 

 

Attività culturali: orario 15:00 – 17:00 

Attività A cura di Locali Giorno Costo n. alunni 

Laboratorio di studio 

e competenze 

Coop. Vie d'incontro Aule Lun/Mar/Mer/Gio/

Ven 
Costi mensili: 1gg/settimana 15,00 € - 2gg/settimana 30,00 €  

- 3gg/settimana 45,00 € - 4gg/settimana 60,00 € - 

5gg/settimana 75,00 € 

gruppi con max. 

8 ragazzi 

Laboratorio di studio 

e competenze 

(piccolo gruppo) 

Coop. Vie d'incontro Aule  

Lun/Mar/Mer/Gio/

Ven 

Costi mensili: 1gg/settimana 30,00€ - 2gg/settimana 60,00€  

                     - 3gg/settimana 90,00€ 

 gruppi con max 4  

  ragazzi 

Laboratorio 

Audiovisivo 

Fare Cinema 

Ass. Museo Naz. Cinema 

Proff. M. Orlandi e A. 

Ferrante 

Aule Giovedì Costo annuo: € 135 Min. 10/max. 

15 

Laboratorio canto Prof.re Bacino Auditorium Venerdì Costo annuo: € 130 Min. 15 

Scrittura creativa Prof.sse Tulliach - 

Chiarilli 

Aule Martedì Costo annuo: € 130 Min.15 

Corso di Chitarra 

livello base 

Ass.Culturale Torino Jazz 

City - Prof. G. Giurato 

Aula 

Musica 

Martedì Costo annuo: € 130 Min. 10/max. 

15 

Corso di chitarra 

livello intermedio 

Ass.Culturale Torino Jazz 

City - Prof. G. Giurato 

Aula 

Musica 

Mercoledì Costo annuo: € 130 Min. 10/max. 

15 

Corso di Chitarra 

livello avanzato 

Ass.Culturale Torino Jazz 

City - Prof. G. Giurato 

Aula 

Musica 

Giovedì Costo annuo: € 130 Min. 10/max. 

15 

Laboratorio teatro di 

figura 

Prof.ssa Barbara 

Chiarilli 

Aula 

 

Lunedì Costo annuo: € 200 Max 

20 

Laboratorio danza 

espressiva 

Prof.ssa Petra Comaschi auditorium Mercoledì Costo annuo: € 130  

Servizio mensa e pasto domestico: orario 14:00 – 15:00 

Attività A cura di Locali Giorno Costo n. alunni 

Assistenza mensa Coop. Vie d'incontro Mensa 

Scolastica 

lun/mar/mer/gio/ven Costi mensili: 1gg/settimana 5,00 €  

- 2gg/settimana 10,00 € - 3gg/settimana 15.00 € 

4gg/settimana20,00 € - 5gg/settimana25,00 € 

Min. 18 


