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SPORTS

• MINIBASKET
• MINIVOLLEY
• MINITENNIS
• KARATE
• YOGA
• SWIMMING / NUOTO
• 5 A SIDE SOCCER / CALCETTO A 5
• FUNCTIONAL TRAINING / GINNASTICA
FUNZIONALE
• CHEERLEADING
• ARTISTIC GYMNASTICS / GINNASTICA
ARTISTICA
• PLAY & GYMNASTICS
• FENCING / SCHERMA
• GOLF

MINIBASKET

MINIVOLLEY

MINITENNIS

AGE / ETÀ
5-12

AGE / ETÀ
5-12

AGE / ETÀ
5-12

FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA

FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA

FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA

TRAINER / ISTRUTTORE:
MARTA GENTILI

TRAINER / INSTRUTTORE:
MONJA TREVISIOL
CRISTINA GAI

The Gioco-sport Minibasket is the tool through
which all basic postural and basic schemes are
deepened and consolidate. This improves the
coordination and conditional capacities in a
realistic play situation, as well as brings the child
to integrate all the stimuli received in the activity
itself. The specific objectives to be achieved are
knowing the tools of the game and some basic
techniques, like dribbling and passing.

The main objective of the project is to stimulate
the need for movement, aggregation and a
positive sense of teamwork through a schoolsports activity. The children experience getting
to know themselves, as well as being with
others in a collaborative situation. The specific
objectives are learning the basic elements of
mini-volley, such as setting, bumping, serving
and spiking the ball.

Attraverso il giocosport del Minibasket
vengono approfonditi e consolidati tutti gli
schemi posturali e motori di base e migliorate
le capacità coordinative e condizionali in
una reale situazione ludica, che porta il
bambino a integrare nell’attività stessa tutti
gli stimoli ricevuti. Obiettivi specifici sono la
conoscenza degli attrezzi di gioco e delle regole
fondamentali quali il palleggio, il passaggio, o il
tiro a canestro.

L’obiettivo fondamentale del giocosport
Minivolley è quello di stimolare, nei giovani
e giovanissimi, il bisogno di movimento, di
aggregazione e di senso di squadra attraverso
la pratica abituale di un’attività ludico-motoria.
Il bambino vive così un’esperienza completa
attraverso la quale conosce sé stesso, lo stare
insieme e il collaborare con gli altri. Obiettivi
specifici sono la conoscenza e la realizzazione
degli elementi peculiari del minivolley come ad
esempio il palleggio, il bagher, la schiacciata, la
difesa e le diverse tecniche della battuta.

Tennis is a great sport to start at any age, but
truly the best time to start tennis is when you’re
young. There’s more to tennis than just signing
up for lessons. It requires a commitment to
practice, to show up for your games, and to be
the best player you can be. In
doing so, your child learns the importance of
being accountable. To play tennis, your child will
have to play well with others or they will find
themselves constantly looking for someone to
practice and play with.

Il MiniTennis è un’attività sportiva ludico-motoria
atta ad avviare i bambini al gioco del tennis in
maniera semplice e completa incrementando
il bagaglio di tutte quelle abilità motorie
necessarie per una crescita fisica sana ed
equilibrata. L’obiettivo principale del MiniTennis
è quello di far familiarizzare i piccoli giocatori
con spazi, palline e attrezzi a loro adeguati (palle
di spugna e depressurizzate, mini racchette, mini
campi, etc.) per facilitare l’apprendimento del
tennis senza trascurare l’aspetto auxologico e
psico-fisico del bambino.

KARATE

YOGA

SWIMMING / NUOTO

AGE / ETÀ
5-12

AGE / ETÀ
5-12

AGE / ETÀ
5-12

FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA

FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA

FREQUENCY 1 OR 2 HOURS PER WEEK
FREQUENZA 1 O 2 ORA SETTIMANA

PAOLO CARACCIOLO

ALESSANDRO DE SALVO

Karate is a discipline that first teaches respect
for the opponent. Like all classic martial arts,
the pursuit of the athletic gesture transcends
the purely sporting aspect. Of course, martial
arts gives kids a chance to be active, which
helps work off energy in hyper little ones. It can
also be used to get kids who tend to be
sedentary up and moving. However, these
ancient practices also teach your kids
responsibility, booost self-esteem, enhance
concentration and develop respect for
themselves and others.

Yoga, an ancient oriental discipline, today
provides techniques of relaxation, meditation
and muscular stretching that are specific to the
type of life we face every day. For children
between the ages of 5 and 12, this activity
is focused on teaching the techniques of
breathing, as well as a deeper understanding of
one’s own body through targeted exercises that
will bring the subject to lasting psychophysical
well-being. Everything is always accompanied
by play and fun activities.

By practising this discipline, we use
harmoniously all the muscles of the body.
Swimming, therefore, is very good for the
whole body, especially, especially for the
spine, because it significantly increases the
muscular mass of the back and shoulders
without overloading the joints. In addition to the
completion of the training objectives, the course
aims to teach: floating capacity, breathing
control and coordination of lower and upper
limb actions.

Lo Yoga, antica disciplina orientale, applica
tecniche di rilassamento, meditazione e
allungamento muscolare specifiche
per la tipologia di vita che affrontiamo
quotidianamente.
Per i bambini tra i 5 ei 12 anni si tende a
indirizzare l’attività soprattutto all’insegnamento
di tecniche di respirazione e di conoscenza del
proprio corpo, attraverso esercizi mirati che
porteranno il bambino ad un benessere
psicofisico duraturo. Il tutto sempre
accompagnato da situazioni di gioco e
divertimento.

Praticando questa disciplina si utilizzano in
maniera armoniosa tutti i muscoli del corpo.
Nuotare è molto salutare per il nostro corpo,
specialmente per l’apparato osseo e per la
colonna vertebrale, in quanto incrementa in
modo notevole la massa muscolare del dorso e
delle spalle senza produrre un sovraccarico sulle
articolazioni. Oltre al raggiungimento degli
obiettivi formativi, durante il corso vengono
perseguite finalità di tipo specifico come la
capacità di galleggiamento, il controllo della
respirazione e la coordinazione delle azioni degli
arti inferiori e superiori.

Il karate è una disciplina che insegna in primo
luogo il rispetto per l’avversario. Come tutte le
arti marziali classiche, il perseguimento del
gesto atletico trascende l’aspetto puramente
sportivo. Naturalmente le arti marziali regalano
al bambino la possibilità di essere attivo
aiutandolo ad utilizzare l’energia e stimolando
anche i più sedentari al movimento.
Queste pratiche antiche insegnano inoltre
a riconoscere le proprie responsabilità,
sostengono l’autostima, aumentano la
concentrazione e sviluppano il rispetto verso
se stessi e verso gli altri.

5 A SIDE SOCCER / CALCETTO A 5
AGE / ETÀ
6-12
FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA

FUNCTIONAL TRAINING /
GINNASTICA FUNZIONALE
AGE / ETÀ
6-12
FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA
MANUELE SANTANGELO

Derived directly from Soccer 11, the 5 a side
soccer is particularly suitable for young people
who prefer the technical and tactical aspect
more than the physical one. The variety of
schemes, continuous exercise with the ball,
followed and guided by qualified instructors,
makes a good base for future big field games.

Derivato direttamente da Calcio a 11, il calcetto a
5 è particolarmente adatto per i giovani, che
preferiscono l’aspetto tecnico e tattico rispetto
a quello puramente fisico. La varietà di
schemi, l’esercizio continuo con la palla, seguito
e guidato da istruttori qualificati sarà una
buona base iniziale per il grande campo!

Functional children’s training is an activity aimed
at achieving and possibly boosting motor
skills in relation to the age of the subjects.
In summary, it improves the ability of the child
to move properly in everyday life and in sports,
making the motor gesture more “simple”.
In addition to the free body, small tools
will be used to develop maximum conditional
capacities such as coordination, agility and
responsiveness.

La ginnastica funzionale per bambini è
un’attività mirata al raggiungimento e
potenziamento delle capacità motorie in
relazione all’età che migliora la capacità del
bambino di muoversi correttamente
nel quotidiano e negli sport rendendo di fatto
più “semplice” il gesto motorio.
Oltre al corpo libero, verranno impiegati
piccoli attrezzi per sviluppare al massimo le
capacità condizionali come coordinazione,
agilità e reattività.

CHEERLEADING
AGE / ETÀ
6-12
FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA
TRAINER / ISTRUTTORE:
MARTA GENTILI

Cheerleading is a team sport, where
choreography is composed by combining
elements of acrobatics, gymnastics and
dance with elements of discipline. These are
all performed to upbeat music with dynamic
actions in order to make the vision exciting and
enthusiastic to the audience. The bond created
by teammates goes beyond the concept of
“team” itself: being responsible for the security
of others makes it particularly united. The team
becomes a second family.

Il cheerleading è uno sport di squadra dove si
compongono coreografie combinando elementi
di acrobatica, ginnastica e dance con elementi
propri della disciplina, il tutto eseguito su basi
musicali veloci e remixate con una tecnica
che implica dinamicità e teatralità, al fine di
rendere la visione coinvolgente e spettacolare e
trasmettere entusiasmo alle giurie e al pubblico.
Il legame che si crea tra i compagni va oltre
il concetto di “squadra”: l’essere responsabili
della sicurezza altrui rende particolarmente uniti
diventando così una seconda famiglia.

ARTISTIC GYMNASTICS /
GINNASTICA ARTISTICA
AGE / ETÀ
6-12
FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA

PLAY & GYMNASTICS

FENCING / SCHERMA

AGE / ETÀ
3-5

AGE / ETÀ
5-10

FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA

FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA
TRAINER / ISTRUTTORE:
EDOARDO GARBERO

TRAINER / ISTRUTTORE:
MARTA GENTILI

The core goal of this course is to develop basic
motor skills, which are fundamental not only
for a future in gymnastics, but also for
improving a balanced development of the body
and character. The motor skills are developed
using small tools such as balls, hoola hoops,
obstacles, and cones. The children will learn
movements, such as hand stands, splits and
somersaults. This acitivity develops the sense of
orientation and organization of space.

L’obiettivo del corso è lo sviluppo delle capacità
motorie di base per una crescita equilibrata
di corpo e mente. Il percorso motorio, costruito
utilizzando piccoli attrezzi come palla, cerchi,
ostacoli, coni e movimenti a corpo libero
(capovolte, verticali, staccate e rovesciate) dà la
possibilità di combinare gli schemi motori, di
sviluppare il senso di orientamento e di
organizzazione dello spazio.

Play & gymnastics is considered to be a
psychomotor activity which has as its
common denominator the body that, with
its universal language, creates a ground
Commonplace where children seek their
potential in action and movement. The main
objectives of the course are to support the child
of spontaneous expression and communicative
originality, to encourage the evolution of motor
expression toward group situations and to
give the child the ability to accept and interact
with others, by experimenting with rules that
favor or social behaviors.

This course aims to introduce children and
teenagers to the basic foundations of fencing.
Fencing uses three weapons: fioretto, spade and
sciabola. Fencing requires not only physical
qualities, but also the ability to observe and
analyze the situation in a few moments. Time,
speed and measure are the three concepts
underlying this discipline. During the course, the
lessons will have different levels, from warm up
to preparatory skills, and finally to the
specific techniques of the discipline. This course
will include the 5 stalled assaults to the
explanation of the arbitration.

“Play & gymnastic” è un’attività psicomotoria
che ha come denominatore comune il corpo
che, con il suo linguaggio universale, crea un
terreno comune dove poter ricercare la propria
potenzialità nell’azione e nel movimento.
Obiettivo del corso è quello di sostenere il
bambino nella sua espressività spontanea e
nell’originalità comunicativa, favorire l’evoluzione
dell’espressività motoria nelle situazioni di
gruppo e dare la possibilità al bambino di
accettarsi ed interagire con gli altri,
sperimentando le regole che favoriscono i
comportamenti sociali.

Il corso ha l’obiettivo di introdurre bambini e
ragazzi a quest’arte marziale, che sia articola in
tre armi: fioretto, spade, sciabola. Fin dalle sue
origini il duello cavalleresco non richiede solo
doti fisiche perché si fonda sull’ingegno,
l’astuzia, l’autocontrollo, la capacità di osservare
e analizzare la situazione in pochi attimi: il
tempo di una stoccata! Tempo, velocità e misura
sono i tre concetti alla base di questa disciplina.
Durante il corso le lezioni saranno scandite
da diversi momenti: gioco di riscaldamento,
esercizi propedeutici alla disciplina, assalti, 5
stoccate e la spiegazione dell’arbitraggio.

GOLF
AGE / ETÀ
5-12
FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA
ROYAL PARK GOLF AND COUNTRY
CLUB I ROVERI

The course aims to teach our students the game
of golf in a fun and relaxed atmosphere. We
will provide each junior golfer with fundamental
skills appropriate to their needs. Lessons
include basic rules and etiquette, the use of the
equipment, the fundamentals of the golf
swing, the basics of the short game - pitching,
chipping and bunker shots – and of putting.
The goal of the junior program is to develop the
fundamental skills of each junior’s golf game,
as well as instil in each junior, the characteristics
being a champion in life.

Il corso intende insegnare ai bambini il gioco del
golf in un’atmosfera divertente e rilassata.
Durante il corso vengono insegnati i fondamentali
del gioco, potenziando le abilità necessarie a
questa disciplina, rispettando i bisogni specifici
di ciascun allievo. Durante il corso vengono
insegnate le regole e l’etiquette del golf, l’utilizzo
dell’attrezzatura, la pratica e i fondamenti del
golf swing, le basi dello short game - pitching,
chipping e bunker shots – e del putting.
Oltre allo sviluppo delle abilità fondamentali,
il corso ha anche l’obiettivo di infondere
nei piccoli giocatori il desiderio di successo
nella vita.

ARTS & MUSIC

• ART CLUB
• I NTRODUCTION TO MUSIC /
INTRODUZIONE ALLA MUSICA
•S
 INGING & CHOIR / CANTO E CORO
•P
 IANO
• VIOLIN / VIOLINO
• GUITAR

ART CLUB
AGE / ETÀ
3-8
FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA
TEACHER / INSEGNANTE:
SARAH MORSHEAD

During Art Club, students will enjoy a range of
fun and engaging activities which will include
Art and Art History. Sometimes they will work
on projects as teams, as well as pairs and as
individuals. They will, of course, be able to take
their work home whenever it’s possible! Some
examples of possible activities are crafts,
Printmaking and making own cards/books,
puppet making, collecting things from nature
and creating things from what we find.

Con l’Art Club, gli studenti svolgeranno una
serie di attività divertenti e coinvolgenti, che
includono Arte e Storia dell’Arte. Lavoreranno
in gruppi (a coppie o in maniera individuale)
e, quando possibile, potranno portare a casa i
propri lavori. Tra le possibili attività: la creazione
di oggetti e pupazzi, la realizzazione di stampe e
di libri, la pittura e il disegno ispirati dalle opere
di diversi artisti, l’adozione di tecniche a partire
dalla raccolta di elementi presenti in natura e la
creazione di oggetti partendo da materiali
di riciclo.

INTRODUCTION TO MUSIC /
INTRODUZIONE ALLA MUSICA

SINGING AND CHOIR/
CANTO E CORO

AGE / ETÀ
3-6

AGE / ETÀ
5-12

FREQUENCY 1 OR 2 HOURS PER WEEK
FREQUENZA 1 O 2 ORA SETTIMANA

FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA

TEACHER / INSEGNANTE:
ELENA MIAKOUCHKO

TEACHER / INSEGNANTE:
DAVIS

The course aims to provide children with
foundational music and rhythmic knowledge.
The discovery of sounds, the learning of a new
instrument, and listening experiences are always
proposed to involve children naturally and
spontaneously. During the year, children are
invited to perform some famous pieces of
classical authors, appropriately simplified for a
small orchestral ensemble. This experience
encourages the sharing and socialization of
children, who learn to play his “little part” to
achieve a great common result.

In an environment of equity, support and mutual
respect among peers, kids develop
performance skills and foster an appreciation of
music through rehearsals, home practice and
concerts. The purpose of this activity is to
increase individual confidence, self-esteem and
musical ability to work together as a choir to
achieve the common goal of a great performing
experience, as well as to entertain the
community.

Il corso intende fornire al bambino le prime basi
musicali e ritmiche. La scoperta dei suoni,
l’apprendimento di un nuovo strumento e le
esperienze di ascolto, vengono proposte sempre
coinvolgendo gli allievi in modo naturale
e spontaneo, in modo da stimolare in loro
l’interesse verso il mondo della musica. Durante
l’anno i bambini sono invitati ad eseguire alcuni
brani celebri di autori classici, opportunamente
semplificati per un piccolo ensemble orchestrale:
questa esperienza favorisce la condivisione e la
socializzazione dei bambini, che imparano a
recitare ognuno la propria “piccola parte” per
ottenere un grande risultato comune!

In un ambiente di sostegno e rispetto reciproco
tra coetanei, i ragazzi sviluppano la capacità
di esibirsi e coltivano la passione per la musica
atraverso esercizi pratici e concerti. Lo scopo
di questa attività è quello di aumentare la
fiducia, l’autostima e la capacità musicale per
lavorare insieme come un coro raggiungendo
l’obiettivo comune di un’esperienza musicale e
umana straordinaria.

PIANO / PIANOFORTE

VIOLIN / VIOLINO

GUITAR / CHITARRA

AGE / ETÀ
7-12

AGE / ETÀ
6-12

AGE / ETÀ
6-12

FREQUENCY 45 MIN PER WEEK
FREQUENZA 45 MIN SETTIMANA

FREQUENCY 45 MIN PER WEEK
FREQUENZA 45 MIN SETTIMANA

FREQUENCY 45 MIN PER WEEK
FREQUENZA 45 MIN SETTIMANA

TEACHER / INSEGNANTE:
ELENA MIAKOUCHKO

TEACHER / INSEGNANTE:
CAROLINA TONCO

TEACHER / INSEGNANTE:
JUAN JOSE FRANCIONE

Teacher Elena M. was educated using the
Russian method of Jelena Gnessina. This
method uses the gesture of the hand and proper
posture of the body, which helps to obtain good
sonority. This course is to emphasize the abilities
of each student according to his age, rhythms
and aspirations. Through this method you can
correctly interpret any type of work, helping
students understand their style and structure to
find the right way to play.

Teacher Carolina Tonco is inspired by the
pedagogical method “Willems”. The course is
structured so that learning takes place as you
learn the mother tongue: first, you become
familiar with the instrument, then acquire the
autonomy needed to develop skill with the tool
and spontaneity in the expression of the
language musical. By following the course you
learn to listen and hear. Studying Violin finally
opens up the possibility of being part of an
orchestra.

This course will provide children with 45 minute
guitar lessons. For more information, please
contact the WINS secretary office

L’insegnante Elena M. si è formata con il metodo
russo di Jelena Gnessina. Questo metodo
privilegia il gesto della mano e la corretta
postura del corpo, senza i quali non sarebbe
possibile ottenere una buona sonorità. Questo
metodo consiste nel mettere in risalto le
capacità di ciascun allievo secondo la sua età,
i suoi ritmi e le sue aspirazioni portando gli
allievi ad interpretare correttamente qualsiasi
tipo di opera, aiutandoli a comprenderne lo
stile e la struttura per trovare la giusta modalità
di esecuzione.

L’insegnante Carolina Tonco si ispira al metodo
pedagogico “Willems”. Il corso è strutturato in
modo che l’apprendimento avvenga come si
impara la lingua madre: dapprima si prende
familiarità con l’esempio, poi si acquisisce
l’autonomia necessaria per sviluppare
l’abilità con lo strumento e la spontaneità
nell’espressione del linguaggio musicale.
Seguendo il corso si impara infatti ad ascoltare
ed ascoltarsi. Studiare il violino apre infine
alla possibilità di far parte di un’orchestra,
in cui notoriamente si partecipa con gli altri
componenti ad un progetto più grande di quello
che si compirebbe da soli.

Lezioni di 45’ minuti a settimana. Per maggiori
informazioni contattare la segreteria WINS

LANGUAGES

• CHINESE / CINESE
•O
 THER LANGUAGES UPON REQUEST /
ALTRE LINGUE ATTIVABILI SU RICHIESTA

CHINESE / CINESE
AGE / ETÀ
7-12
FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA

The course aims to introduce to the Chinese
language. Children will learn about topics
related to everyday situations: greetings and
personal presentation, family, numbers, body
parts, animals, adjectives, colours, food,
preferences, question pronouns, months and
Days of the week, etc. The approach will be to
make the lesson as enjoyable as possible. The
explanations will be reduced to the essentials, in
order to privilege curiosity on Chinese culture,
songs, traditional and online games, which will
help students acquire the contents of
the lesson better.

Il corso ha l’obiettivo di introdurre alla lingua
cinese a partire dai temi relativi alle situazioni
quotidiane: saluti e presentazione personale,
famiglia, numeri, parti del corpo, animali,
aggettivi, colori, cibo, preferenze, pronomi
interrogativi, mesi e giorni della settimana, etc.
L’approccio è volto a rendere la lezione il più
piacevole possibile. Le spiegazioni sonoo ridotte
all’essenziale, per privilegiare curiosità sulla
cultura cinese, canzoni, giochi tradizionali e
online, che aiuteranno gli studenti ad acquisire
meglio i contenuti della lezione.

SPECIAL PROJECTS

• CODING
• DRAMA / TEATRO
• SKIING / SCI

CODING

DRAMA / TEATRO

SKIING / SCI

AGE / ETÀ
7-11

AGE / ETÀ
5-10

AGE / ETÀ
5-12

FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA

FREQUENCY 1 HOUR PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA SETTIMANA

TEACHER / INSEGNANTE:
SEBASTIAN ACED

TEACHER / INSEGNANTE:
JAQUELINE CATALANO
MARTA PROSPERINI

The educational robotics program teaches you
through the use of various LEGO® EV3 robotic
elements of science, math, and technology
concepts in a playful and entertaining
environment according to the “learning by
doing” methodology. Children will work
individually or in pairs to carry out various
experiments through which they will learn how
to make assumptions, take measurements,
and interpret data in order to use the basic
components needed to create simple robots.

Join us for a fantastic trip into the imagination
where you can become what you want! In this
course, students will experience an incredible
adventure by experimenting with a magical
combination of music, movements and words.
We will use songs and short stories as the
starting point for creating a theatrical work
through an improvisation path that will help the
children express themselves while having fun.
Students will build up to using various forms of
performance that will be shared with families
and companions at different times of the year.

Il programma di robotica educativa vuole
insegnare attraverso l’uso di diversi elementi di
robotica LEGO® EV3 concetti base di scienza,
matematica e tecnologia in un ambiente ludico
e divertente secondo la metodologia del
“Learnigin by doing”. I bambini lavoreranno
individualmente o a coppie per realizzare diversi
esperimenti mediante i quali impareranno a
formulare ipotesi, a prendere misure e ad
interpretare dati per riuscire ad usare i
componenti base necessari per la creazione di
semplici robot.

Parti con noi per un fantastico viaggio
nell’immaginazione dove puoi diventare quello
che desideri! In questo corso gli studenti
vivranno un’ incredibile avventura mettendosi in
guoco attraverso una magica combinazione di
musica, movimenti e parole. Verranno utilizzati
brani e piccole storie come spunto iniziale per
creare un lavoro teatrale attraverso un percorso
di improvvisazione che aiuterà i ragazzi ad
esprimere loro stessi divertendosi allo stesso
tempo attraverso la costruzione di varie forme
di performance che verranno condivise con le
famiglie e i compagni in diversi momenti del
percorso.

For more information, please contact the WINS
secretary office

Per maggiori informazioni contattare la
segreteria WINS

PARENTS’
ACTIVITIES
Attività
per i genitori

• ENGLISH
• ITALIAN

ENGLISH / INGLESE

ITALIAN / ITALIANO

FREQUENCY 1 HOUR
AND A HALF PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA
E MEZZA A SETTIMANA

FREQUENCY 1 HOUR
AND A HALF PER WEEK
FREQUENZA 1 ORA
E MEZZA A SETTIMANA

TEACHER / INSEGNANTE:
GIORGIA CIPOLLA

TEACHER / INSEGNANTE:
ALICE BOCCALATTE

Students will develop their knowledge, skills and
fluency in English that will help them
communicate with teachers and in everyday
situations. This course is designed to help
parents and carers communicate effectively and
confidently in English so conversation and
discussion will play a large part of the classes.
Students will have the chance to ask questions
and decide what they most need help with. We
will also cover reading and writing skills,
grammar, vocabulary and pronunciation.

The Italian language course is focus in
expressions, use of common phrasal verbs and
frequently Q&A to make the immersion in the
society as faster as smoothly as possible.

Obiettivo del corso per genitori è lo sviluppo
delle conoscenze e delle capacità per
acquisire un inglese fluente che consenta
di comunicare con gli insegnanti e nelle
situazioni quotidiane.
Il corso è pensato per aiutare i genitori
a comunicare in maniera efficace e sicura
in inglese, per cui una parte importante
delle lezioni sarà dedicata alla conversazione
e alla discussione.
I partecipanti avranno la possibilità di fare
domande e scegliere ciò su cui lavorare
maggiormente. Saranno inoltre affrontate la
lettura e scrittura, la grammatica, il vocabolario
e la pronuncia.

Il corso insegna a comprendere e utilizzare
espressioni di uso comune, a rispondere e a
porre semplici domande nella realtà quotidiana
per interagire più facilmente con chi vi circonda.

EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES COSTS
AGE RANGE

HOURS PER WEEK

NR. OF LESSONS

COST

SPORT				
MINIBASKET
MINIVOLLEY
MINITENNIS
KARATE
YOGA
SWIMMING
5 A SIDE SOCCER
FUNCTIONAL TRAINING
CHEERLEADING
ARTISTIC GYMNASTICS
PLAY & GYMNASTICS
FENCING
GOLF - from mid-March to mid-June

5 - 12 yrs old
5 - 12 yrs old
5 - 12 yrs old
5 - 12 yrs old
5 - 12 yrs old
5 - 12 yrs old
6 - 12 yrs old
6 - 12 yrs old
6 - 12 yrs old
6 - 12 yrs old
3 - 5 yrs old
5 - 10 yrs old
5 - 12 yrs old

1
1
1
1
1
1o2
2
1
1
1
1
1
1

30
30
30
30
30
30 o 60
30
30
30
30
30
30
10

300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
350 o 675 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
350 €

3 - 8 yrs old
3 - 6 yrs old
5 - 12 yrs old
7 - 12 yrs old
6 - 12 yrs old
6 - 12 yrs old

1
1
1
45’
45’
45’

30
30
30
30
30
30

300 €
300 €
300 €
675 €
675 €
675 €

6 - 12 yrs old
6 - 12 yrs old

1
1

30
30

675 €

1
30
1
30
TBD		

675 €
300 €

ART & MUSIC
CREATIVE LABS
PRE-MUSIC
SINGING/CHOIR
PIANO individually
GUITAR individually
VIOLIN/VIOLA individually

LANGUAGES
CHINESE
OTHER LANGUAGES ON DEMAND

SPECIAL PROJECTS
CODING
DRAMA
SKI - 3 days

7 - 11 yrs old
6 - 10 yrs old
5 - 12 yrs old

FOR PARENTS
ENGLISH		
ITALIAN FOR FOREIGNERS		

1,5
1,5

45
45

Admission fee for non-WINS students: 120 €				
* These proposals will be activated upon reaching a minimum of subscribers that vary by activity
** Where not otherwise specified the activities take place from mid-September to mid-June

675 €
675 €

FOR MORE INFORMATION
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
WINS Main Office
Via Traves, 28 - Torino
Ph +39 011 1972111
info@worldinternationalschool.com
www.worldinternationalschool.com

