
SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 

“ALTIERO SPINELLI” 
e-mail: tops270001@istruzione.it 

http: www.istitutoaltierospinelli.com 

PRIMARIA 
Via San Sebastiano Po, 6 – 10132 TORINO 

� 011/898.02.68 

Secondaria 1° grado  
C.so Tortona, 41 - 10153 TORINO 

�011/01132025 –  

Secondaria 2° grado  
Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 TORINO 

�011/839.95.52  
 

MODULO ISCRIZIONE ATTIVITA’ POMERIDIANE SCUOLA MEDI A 
 

Il sottoscritto ___________________________genitore/tutore di ___________________________  

classe _________ chiede per l’anno scolastico 2018-19 l’iscrizione del proprio figlio alle seguenti attività 

pomeridiane organizzate dalla scuola con inizio da    lunedì 8 ottobre 2018:   

NOTABENE: APPORRE UNA CROCE NELLA CASELLA ISCRIZION E DELL’ATTIVITA’ SCELTA 

ATTIVITÀ GIORNO ORA COSTO ISCRIZIONE  

Eppur si muove- 

laboratorio  di geometria 
dinamica 

Minimo 20 partecipanti 

Lunedì 14,30-16,30 

FINANZIATO 
DAL FONDO 
SOCIALE 
EUROPEO-
modulo.P.O.N 

TRAMITE QUESTIONARIO 
DA  MAIL SPECIFICA 
pon.mediaspinelli@gmail.com 

DRAMA : Performing English- 
teatro  in inglese 

Minimo 20 partecipanti 

Venerdì 14,30-16,30 

FINANZIATO 
DAL FONDO 
SOCIALE 
EUROPEO-
modulo.P.O.N 

TRAMITEQUESTIONARIO-  
DA MAIL SPECIFICA 
pon.mediaspinelli@gmail.com 

Avviamento al latino Lunedì  14,30-16,10 
A carico della 
scuola 

 

Gruppo strumentale 

Orchestra  
Lunedì 14,30-16,10 

A carico della 
scuola 

 

Gruppo vocale 

Coro  
Lunedì 14,30-16,10 

A carico della 
scuola 

 

Cinese principianti 1 Mercoledì 16,00-17,30 € 140,00  

Cinese intermedio  Mercoledì  14,30-16,00 € 140,00  

Cinese avanzato, caratteri cinesi Mercoledì  16,00-17,30 € 140,00  

Cinese avanzato  Mercoledì  14,30-16,00 € 140,00  

Creatività digitale 

Minimo 11 partecipanti 
Mercoledì 

14,30-16,00  

16,00-17,30 
€225,00  

Scacchi 

Minimo 8  partecipanti 
Mercoledì 14,30-16  € 160,00  

Alfabetizzazione/recupero 
italiano 

Venerdì 14,30-16,00 
A carico della 
scuola 

 

Recupero matematica Venerdì 14,30-16,00 
A carico della 
scuola 

 

   Prosegue sul retro



 

• Per le attività che cominciano a ridosso del termine delle lezioni curricolari, autorizzo mio figlio a recarsi 

in autonomia ai locali interni alla sede scolastica, dove si svolgerà la attività scelta.  

• Sarà mia cura, qualora non potesse prendere parte alla attività cui sarà iscritto, segnalare tramite diario la 

sua uscita da scuola al termine delle lezioni curricolari. 

• Al termine della attività mio figlio/a potrà uscire in autonomia. 

• Sarà possibile effettuare una lezione di prova. 

• Mi impegno a versare la quota annuale entro due settimane dall’inizio del corso, spedendo a 

media.scuolaspinelli@gmail.com la ricevuta di pagamento indicando come causale: cognome, nome, 

classe, attività scelta 

� ccp n. 19022128  

� con bonifico bancario IBAN IT 19 F 07601 01000 000019022128 

 

Torino,      FIRMA 

 

 

� Spedire entro il 1 ottobre  2018 via mail al seguente indirizzo media.scuolaspinelli@gmail.com la 

scansione/fotografia di questo modulo compilato e firmato;  

� nei corsi a numero chiuso l’ordine di arrivo delle iscrizioni darà precedenza all’accettazione. 

 


