
Come ogni anno l’Associazione Un Mondo in 3D propone: 

“UN’ESTATE IN 3D” 
Attività per il periodo estivo 

 
 L’Associazione Un Mondo in 3D,  

approfittando dei mesi estivi: 

GIUGNO E LUGLIO 2019  

come momento unico per potenziare  

il metodo di studio e nuove strategie,  

vi propone una serie di attività, tra le quali anche attività artistiche 
 

 

AREA DIDATTICA: 

 
Doposcuola 

specialistico sui 
COMPITI DELLE 
VACANZE 

Preparazione per 
RECUPERO DEBITI. 
Percorsi di 
AVVICINAMENTO agli 
strumenti informatici e 

compensativi 
Supporto per chi ha 

bisogno di 
POTENZIAMENTO su 

discipline specifiche 
e/o su metodologia ed 
organizzazione 
Ad esempio:  

LABORATORIO DI 

MATEMATICA 

LABORATORIO DI 

INGLESE o FRANCESE 

LABORATORIO 

PRODUZIONE DI UN 

TESTO, COSTRUZIONE 

MAPPE, ESPOSIZIONE 

ORALE 

 

AREA DIDATTICA: 

 
Servizi su appuntamento 

telefonando al numero: 

3290015130. 

Costo:  

€ 15,00/h in gruppo 

(minimo 3 persone)  

€ 20,00/h individuali 

 

I ragazzi che hanno 

frequentato i doposcuola 

Un Mondo in 3d durante 

l’anno scolastico 2018/19 

hanno diritto alla quota di € 

15,00/h, anche in individuale, 

se il periodo estivo di 

frequentazione è di minimo 

3 ore a settimana per un 

mese. 

 

AREA ARTISTICA  
(Per bambini, ragazzi e adulti) 

 

Corso di canto 
Corso di chitarra 

Corso di pianoforte 

Corso di ritmica 
Corso di teatro 

 
Imparare a cantare, suonare 

uno strumento, recitare può 

aiutare a migliorare le capacità 

linguistiche, aumentare 

notevolmente la capacità di 

concentrazione, sviluppare il 

senso di auto-efficacia e la 

fantasia. 

E per gli adulti … per rilassarsi, 

divertirsi, trovare un angolo per 

sé! 
 

Servizi su appuntamento 

telefonando al numero: 

3382258897. 

Costo:  

€ 15,00/h individuali  

€ 10,00/h in gruppo (minimo 

3 persone) 
 

 



DAL 26/08/2019 AL 07/09/2019, invece, svolgeremo solo attività per: 
 

 Compiti delle vacanze e recupero debiti 
 Percorsi individuali  

 Percorsi di avvicinamento agli strumenti informatici e compensativi 
 

Su appuntamento telefonando al numero: 3290015130. 
 

Area artistica 

Su appuntamento telefonando al numero: 3382258897. 
 

Il 09/09/2019 riaprirà il doposcuola specialistico nella sede di Beinasco (le iscrizioni 
inizieranno il 26/08/2019). 
Per gli altri punti di doposcuola vi daremo informazioni dettagliate nel  
corso dell’estate. 
 

Per appuntamenti con la  
Logopedista Dott.ssa Annamaria Taverna: 3403497343  
(Chiusura estiva dal 15/07/2019 al 01/09/2018) 
Per appuntamenti con la  
Psicologa Dott.ssa Marianna Vaccaro: 3489132738 
(Chiusura estiva: dal 15/07/2019 al 01/09/2018) 

 

 
Per frequentare qualsiasi attività dell’associazione  

è obbligatorio associarsi. 
La quota associativa è di € 15,00 l’anno. 

 
Tutte le attività sopra esposte saranno svolte, su appuntamento, presso: 

- Sede - Via Mirafiori 25/1 – 10092 Beinasco (TO) 
 

Per qualsiasi informazione o esigenza diversa da quanto da noi indicato, 
non esitate a scrivere o telefonare al numero: 3290015130.  

Se possibile, cerchiamo sempre di accontentarvi! 

 


