Via Val della Torre 79
10149 – Torino
Tel 011 4533000
Fax 011 4533000
asso@unsognopertutti.it
http://www.unsognopertutti.it
Gent.mi genitori,
la presenza di Un Sogno per tutti nasce e si sviluppa sul territorio della V Circoscrizione dalla fine degli anni ’90
con attività educative ed animative.
L’ente attualmente gestisce, oltre il Centro Aggregativo Minori Mago Merlino presso la Margherita di Savoia, vari
servizi con questo correlati; svolge inoltre progetti di assistenza in Gemelli, il servizio di animazione estiva ed
invernale a cavallo dei due plessi ed ancora l’assistenza mensa in Pola, garantendo in questo modo una solida ed
efficace continuità, cardine del nostro metodo educativo, anche attraverso un lavoro di rete tra ente, Scuola e
Servizi.
La metodologia utilizzata prende spunto dalla pedagogia del sistema preventivo che pone il ragazzo e i suoi bisogni
al centro dell’intervento, e dalla metodologia di tipo partecipativo, in quanto la natura del processo vengono
condivisi con i soggetti coinvolti. L’animazione è per noi promotrice di cambiamento.
Le attività proposte riguardano lavori creativi e manuali; letture di libri di fiabe; giochi di movimento, classici, da
tavolo e di simulazione; sostegno allo studio; uscite e partecipazioni ad eventi sul territorio.
La presenza adulta (operatori diplomati, che hanno terminato o hanno in corso studi universitari, con alle spalle
minimo 2 anni di esperienza nella gestione di progetti educativi/animativi) ha la funzione di stimolare, aiutare,
correggere, accompagnare i bambini nell’attesa delle lezioni (pre-scuola) e dei genitori (dopo l’orario scolastico).
SERVIZI
PRE-scuola dalle 7,30 alle 8,30
POST-scuola 1h dalle 16,30 alle 17,30
POST-scuola XL 2h dalle 16,30 alle 18,30
QUOTA RIDOTTA PRE e POST-scuola per 2°
figlio o nucleo seguito dai servizi sociali
QUOTA RIDOTTA POST-scuola XL per 2°
figlio o nucleo seguito dai servizi sociali

€
€
€
€

162
162
324
135

QUOTE e MODALITA’ di PAGAMENTO
annuali (possibilità di 2 soluzioni da € 81)
annuali (possibilità di 2 soluzioni da € 81)
annuali (possibilità di 2 soluzioni da € 162)
annuali (possibilità di 2 soluzioni da € 67,50)

€ 270 annuali (possibilità di 2 soluzioni da € 135)

L’ATTIVITÀ DI PRE SCUOLA AVRÀ AVVIO DA MARTEDÌ 11 SETTEMBRE
L’ATTIVITÀ DI POST SCUOLA AVRÀ AVVIO DA LUNEDÌ 17 SETTEMBRE
l pagamento potrà essere effettuato a discrezione della famiglia con le seguenti modalità: tutto al momento
dell’iscrizione oppure in 2 soluzioni (al momento dell’iscrizione e tassativamente entro il 31 gennaio 2019).
Non saranno possibili altre forme di agevolazione o di recupero in caso di assenza, oltre a quelle previste.
LE ISCRIZIONI potranno essere effettuate:
- lunedì 10 e martedì 11 settembre dalle ore 8,30 alle ore 10 presso la scuola, in forma cartacea e con pagamento
in contanti o bancomat
- da mercoledì 12 a venerdì 14 settembre dalle ore 7,30 alle ore 10 presso gli uffici di Un Sogno per Tutti (via Val
della Torre 79), in forma cartacea e con pagamento in contanti o bancomat
- on line collegandosi al sito www.unsognopertutti.it, compilando il modulo ed erogando il compenso via bonifico,
attraverso le seguenti coordinate

Banca Prossima - Filiale 05000 - Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 - Milano - IBAN: IT89U 03359 01600
10000 0130372 intestato a Un Sogno per Tutti s.c.s. indicando cognome e nome del/la bambino/a, l'attività
prescelta e la scuola frequentata. Vogliate cortesemente inviare attestazione di bonifico via mail
all'indirizzo segreteria@unsognopertutti.it
PER INFORMAZIONIcontattare:
- la segreteria di UN SOGNO PER TUTTI al numero 0114533000
- la referente del servizio ANGELA al numero 3292604918
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