L’Associazione Tandem Torino nasce
come necessità di creare un punto
di riferimento per le famiglie, un
luogo in cui il tempo, la
consapevolezza e la condivisione
siano valori fondamentali che
accompagnano l’individuo.
Uno degli obiettivi dell’Associazione
è quello di aiutare i ragazzi a dare il
giusto valore al tempo, in uno spazio
che costituisca un vero e proprio
laboratorio di cittadinanza, in
quanto essi stessi sono chiamati a
negoziare regole, confrontarsi con
coetanei, riconoscersi in un luogo e
in un gruppo, vivere attivamente il
proprio tempo libero e assumersi
responsabilità individuali e collettive.
Vivere la propria identità in uno
spazio neutro vuole dire riconoscersi
come individuo, condividere con
altri il proprio tempo significa non
consumarlo ma farlo diventare
momento di crescita personale e di
acquisizione di competenze, utile
per una cittadinanza più
consapevole.

Associazione
Tandem Torino
propone le attività presso
gli spazi dell'associazione

Famija
Moncalereisa
Via Alfieri 40,
10024, Moncalieri (To)
Tel. (+39) 0114247710
3287361917
3294567388

Doposcuola
STUDIO ASSISTITO
LEZIONI INDIVIDUALI

TUTORAGGIO
DSA E BES
ISCRIZIONI APERTE
posti limitati
In collaborazione con

www.associazionetandemtorino.it
www.moncalierifamija.it

Seguici su

STUDIO ASSISTITO

LEZIONI INDIVIDUALI

(Secondaria I grado)

(Primaria, Secondaria di I e II grado)

Gli studenti accompagnati dai tutor nell'attività
didattica, studiano e eseguono
autonomamente i compiti. Particolare
attenzione è rivolta al potenziamento delle
materie o degli argomenti in cui vengono
riscontrate più difficoltà.
Gli studenti possono portare il pranzo al sacco
e mangiare in associazione o possono usufruire
del servizio bar presente all'interno, in attesa
dell'inizio dello studio assistito.

Lezioni rivolte agli studenti di ogni grado
scolastico e per tutte le materie previste negli
istituti superiori
Frequenza: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 15,00 alle ore 18,00.
Il numero delle lezioni e la durata si concorda
con la famiglia e gli studenti, a seconda delle
necessità.

Lun, Mer e Ven: ore 15,00-17,00
Gruppo: 3-8 partecipanti
I posti sono limitati

PRIMARIA

PACCHETTO 10 ORE
€ 162,00

SECONDARIA
I grado

MENSILE

3 giorni a SETT. €
155,00
Tutte le attività di Tandem possono essere
svolte anche online

LEZIONE 1 ORA
€ 20,00
PACCHETTO 10 ORE
€ 180,00

1 giorno a SETT.
€70,00
2 giorni a SETT.
€110,00

LEZIONE 1 ORA
€ 18,00

SECONDARIA
II grado

LEZIONE 1 ORA
€ 25,00
PACCHETTO 10 ORE
€ 225,00

Tutte le attività di Tandem possono essere
svolte anche online

Le lezioni in coppia
PAGA UNO E SALTANO SUL TANDEM
IN DUE!

TUTORAGGIO DSA E BES
(Tutte le fasce di età)

Lezioni tenute da tutor
specializzati
TUTORAGGIO 1 ORA
€ 35,00
PACCHETO 10 ORE
€ 315,00

LEZIONI A CASA TUA!
L'associazione organizza lezioni
individuali o micro-gruppi
La tessera associativa ha un costo di 15€
Si propongono percorsi personalizzati a
seconda delle esigenze delle famiglie e
degli studenti

Tutte le attività di Tandem possono essere
svolte anche online

