
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA STUDENTESCA 
 

ORGANIZZA: 
 

ESTATE RAGAZZI 
 

PRESSO LA SCUOLA “I.C.RACCONIGI” 
 

 

Dove: Via Luserna di Rorà 14 ( plesso Battisti), Torino 
 

Turni settimanali: dal 10 giugno al 26 luglio 2019 
 

Età: da 6 a 11 anni 
 

Posti disponibili: 40 a settimana                                   
 

Il centro è attivo dalle 8.00 alle 17.30.                        
 

Attività: animazione, attività sportive, attività ludiche e manuali, una gita a settimana, 

               esecuzione dei compiti delle vacanze. 
 

 

Quota settimanale:    FASCE ISEE             TARIFFA PER TURNO  

                                 

                                 Esente                                     0,00 

                            0,00 –  5.000,00               23,00 

                               5.000,01 –  6.800,00                33,00 

                               6.800,01 –  9.400,00                43,00 

                               9.400,01 – 12.000,00               53,00 

                              12.000,01 – 15.000,00               63,00 

                              15.000,01 – 24.000,00               80,00 

                              24.000,01 – Oltre                      90,00 

Le integrazioni saranno corrisposte per un massimo di 6 settimane-il prolungamento 

della 7° settimana comporterà il pagamento della quota pari a 80,00 per tutte le fasce 

ISEE.  
 

Documenti necessari per effettuare l’iscrizione:   Fotocopia modello ISEE e codice             

                                                                                fiscale del bambino                          
                                                  
La quota comprende: attività, pranzo e merenda pomeridiana, materiale sportivo, gita 

                                  ed eventuali biglietti d’ingresso, assistenza continua con      

                                  personale qualificato. In occasione della gita il pranzo al sacco  

                                  dovrà essere fornito dalle famiglie. 
 

Iscrizioni: da mercoledì 08 maggio a venerdì 24 maggio. Il mercoledì presso la  

                 scuola BATTISTI, via Luserna di Rorà 14. Il venerdì presso la scuola      

                CASATI, c.so Racconigi 31 dalle 17.00 alle 18.00.  Oppure su appuntamento.   
 

Per informazioni: Claudio 346/1749352    email:asstorino07@libero.it 
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