LA PROPOSTA
SCUOLA PRIMARIA - Elementari
Il lavoro viene svolto con i singoli o in piccolo gruppo
(2 o 3 bambini), nel caso siano compagni di classe, e
riguarda tutte le discipline, salvo per casi particolari
per i quali si concordano strategie di intervento specifiche. Verranno utilizzati strumenti adatti alle diverse
età per favorire la comprensione dei concetti (schede,
giochi, abaco, regoli, mappamondo, atlanti, software,
ecc.) e, nel caso di problematiche specifiche (dislessia,
disgrafia ecc.), in accordo con altri specialisti, verrà
progettato un percorso specifico di intervento.

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado - Medie
Il lavoro viene svolto con i singoli o in piccolo gruppo
(2 o 3 ragazzi), nel caso siano compagni di classe, e
può riguardare tutte le discipline o solo alcune di esse.
Verranno utilizzati strumenti adatti alle diverse età per
favorire la comprensione dei concetti. Si lavorerà inoltre sull’autonomia e sull’organizzazione dello studio, in
modo da favorire lo studio a casa, data la quantità di
lavoro superiore a quella della scuola primaria. L’alunno delle scuole medie può richiedere un aiuto diffuso, ad
esempio per problematiche
inerenti il metodo di lavoro e
studio, oppure specifiche per
alcune materie, ed in tal caso
l’intervento è analogo a quello
degli studenti delle superiori.
SCUOLA SECONDARIA di 2° grado - Superiori
Il lavoro è per lo più rivolto al singolo; in piccolo gruppo nel caso di allievi compagni di classe e con problematiche simili. Verranno utilizzati strumenti adatti e
propri delle diverse discipline per favorire la soluzione
dei problemi che l’allievo manifesta. Sono possibili
anche percorsi personalizzati a seconda delle esigenze
specifiche e in sinergia con il corpo docenti.

Alcune domande...
Dove si svolgono le lezioni?
Le lezioni si svolgono presso i locali della Fondazione in
via Almese n. 31 ad Avigliana (loc. Grangia). Tutte le
attività svolte nella struttura sono coperte da
assicurazione compresa nella tessera annuale di
iscrizione (15€ validità anno solare).
Per le singole materie, quali sono le materie di cui vi
occupate?
Abbiamo insegnati competenti in molte discipline
(matematica, informatica, fisica, inglese, francese ecc.) e
possiamo comunque attivarci per le richieste specifiche
contattando personale qualificato.

LA FONDAZIONE
TALITA ONLUS
… in breve
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La città dello studio
Assistenza allo studio per bambini e
ragazzi delle scuole elementari e medie

+

Lezioni su singole materie
ragazzi delle medie e superiori.

per

La Fondazione vuole essere
soggetto attivo nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi con gli
Enti Pubblici e gli altri soggetti della comunità
locale, operando nei seguenti settori:
• SERVIZI SCOLASTICI-TERRITORIALI
• CENTRI ESTIVI
• SERVIZI PER ANZIANI
• SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
E per saperne di più…
dai un’occhiata al nostro sito:

www.talitaonlus.it

ha sede operativa presso la
Casa dell’Amicizia
via Casato Vicendone 17 Almese (TO)
Tel 011.93.50.375 - Fax 011.07.12.438

Presso i locali di
via Almese, 31 ad AVIGLIANA (loc.Grangia)
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ELEMENTARI
• Assistenza allo studio per lo svolgimento dei

compiti, anche in gruppo.
• Assistenza specifica per affrontare

determinate problematiche, puntando al
sostegno e all’autonomia.
REFERENTE
Alessia: 347.13.36.892
TARIFFE orarie - supporto scolastico
Individuale ………… 14€/h
Gruppo da 2 ………… 9€/h
Gruppo da 3 ………… 7€/h
SCHEDE PREPAGATE multi-ingresso
Tessera 10 ore ……………… 130 €
Tessera 20 ore ……………… 250 €
Non sono previste schede prepagate per le lezioni in
gruppo.

Una soluzione per tutti !

medie
• Assistenza allo studio per lo svolgimento dei

compiti, anche in gruppo.
• Assistenza specifica per affrontare
determinate problematiche, puntando al
sostegno e all’autonomia.
• Lezioni individuali su singole materie

REFERENTE
Alessia: 347.13.36.892
TARIFFE orarie - supporto scolastico
Individuale ………………
15€/h
Gruppo da 2 ……………
10€/h
Gruppo da 3 ……………
8€/h
SCHEDE PREPAGATE multi-ingresso
Tessera 10 ore ……………… 140€
Tessera 20 ore ……………… 270€

superiori
• Lezioni individuali su singole materie
• Sono possibili anche lezioni in gruppo, da

valutare
REFERENTE
Alessia: 347.13.36.892

TARIFFE orarie
Individuale ………………
Gruppo da 2 ……………
Gruppo da 3 ……………

18€/h
12€/h
10€/h

TESSERE multi-ingresso
Tessera 10 ore ……………… 170 €
Tessera 20 ore ……………… 330 €
Non sono previste tessere sconto per le lezioni in
gruppo.

Non sono previste schede prepagate per le lezioni in
gruppo.

universita
• Lezioni individuali su singole materie

Numero di riferimento
Alessia: 347.13.36.892
studioland@talitaonlus.it
per tutti i progetti ...
ELEMENTARI E MEDIE
SUPERIORI E UNIVERSITA’
SUPPORTO DSA E METODO DI STUDIO

REFERENTE
Alessia: 347.13.36.892
TARIFFE orarie
Individuale ………………

20€/h

