
attività realizzata con il patrocinio diRUFfINI 
JUNIoR e SENIoR 
dal 2015 al 2008
Il centro estivo Verdestate, dedicato alla fascia d’età dai 6 ai 14, si svolge negli spazi sportivi del 
parco Ruffi  ni, in aree interamente pedonalizzate, con le sue innumerevoli aeree verdi e gli spazi
polifunzionali a libera fruizione (campi da volley, basket e calcio a 5). In aggiunta bambini e 
ragazzi potranno usufruire degli spazi al chiuso della scuola primaria Dal Piaz interna al parco e 
del campo di atletica e degli spazi dello stadio Primo Nebiolo che sarà il punto di accoglienza e 
ritiro per l’estate 2022.
*Dalla settimana D (04/07-08/07) alla settimana G (25/07-29/07) i Senior utilizzeranno gli spazi 
della scuola media Palazzeschi (a due passi dal parco Ruffi  ni).

POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI
(aiuto compiti delle vacanze)
Percorso di potenziamento, fi nalizzato a rinforzare le abilità di lettura, 
scrittura, calcolo e comprensione del testo.
LaPolismile, quest’anno, offre a tutti i ragazzi della fascia Senior un 
incontro gratuito con Sara Macario-Gioia la nostra School Counselor
per un percorso mirato di orientamento scolastico che punta a sviluppare le potenzialità di 
ognuno, conoscere i propri punti di forza e raggiungere obiettivi concreti.) 

RISTORAZIONE 
Ristorazione fresca, fornita da una ditta specializzata 4 giorni su 5 con servizio self-service 
in multirazione (come a scuola), menù bilanciati con possibilità di richiedere diete specifi che 
(allergie e intolleranze).

(attività con riduzione tariffaria della città di Torino)

33a edizione



TURNI
A 13/06 - 17/06
B 20/06 - 24/06
C 27/06 - 01/07
D 04/07 - 08/07
E 11/07 - 15/07
F 18/07 - 22/07
G 25/07 - 29/07
H 01/08 - 05/08
I 08/08 - 12/08
L 16/08 - 19/08
M 22/08 - 26/08
N 29/08 - 02/09
O 05/09 – 09/09

COSTI A SETTIMANA 
Orario continuato (8.30/17.00) euro 115.00
Pre attività (7.30/8.30) euro 5.00
Post attività (17.00/18.00) euro 5.00

COSTI UNA TANTUM (VALIDI PER TUTTA L’ESTATE):
• 10 euro tesseramento LaPolismile (valida fino a 

Dicembre 2022)
• 10 euro integrazione assicurativa 

ATTIVITà SPORTIVE JUNIOR e SENIOR
Tante le attività sportive settimanali, diversificate per 
ogni fascia d’età:  Basket, Volley, Hip Hop, Calcio
e Tennis condotte dal nostro staff tecnico .
Slackline in collaborazione con A.S.D Torino sul filo.
Atletica, Rugby, Hockey su prato, Lotta Olimpica e 
Tennis Tavolo con la collaborazione dei tecnici sportivi 
di CUS TORINO. 
Un giornata intera bisettimanalmente presso il parco 
acquatico Blue Paradise

ATTIVITà SPECIALI SENIOR
Arrampicata e Canoa con la collaborazione di CUS 
TORINO.
Pattinaggio in collaborazione con Trecate46
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105.00


