
WINS – World International School of Torino   
 Agevolazioni per gli associati Aparc Usarci 

PERCORSO EDUCATIVO 
 

ü  Agevolazioni sulle tariffe del percorso educativo riservate agli associati  
 Primo anno di iscrizione: sconto del 10% sulla Tuition Fee annuale 
 Secondo anno di iscrizione: sconto dell’8% sulla Tuition Fee annuale 
 A partire dal quarto anno di iscrizione: sconto del 5% sulla Tuition Fee annuale 

 

ALTRI SERVIZI 

ü  Ingressi, abbonamenti e corsi in piscina e palestra a tariffe agevolate 

ü  Campus estivo in lingua inglese 

 Sconto del 20% sulla tariffa settimanale 

ü     “Try WINS for a day” giornata di prova dedicata ai figli degli associati  
 

 

SERVIZI PER LE FAMIGLIE ISCRITTE 

ü  Accesso gratuito alla piscina per il nuoto libero fuori orario scolastico 

ü  2 tessere nominali del Jmedical con diritto al 10% di sconto sulle prestazioni sanitarie 

ü  Parcheggio gratuito per l’intera giornata scolastica 

 

 
 
 

 
 
 
    

World International School of Torino 
Via Traves 28 – 10151 Torino | T. 011 1972111 | E. info@worldinternationalschool.com 
www.worldinternationalschool.com 



GIUGNO
LUGLIO
2019

GIORNATA TIPO 9:00 – 17:00
PRE/POST 8:30 - 17:30

Dal 24 al 28 giugno
Dal 1 al 5 luglio

08:30 Welcome

09:00 Activities
 Swimming & Sports

12:00 Lunch

13:00 English Classes
 Workshops
 Sport Tournaments

17:00 Pick up

Tariffa settimanale: 300€
2 settimanale: 580€

Più figli: 280€ cad.
2 settimane: 550€ cad.

Convenzioni aziendali: 240€ a settimana

Registration fee per studenti 
non iscritti a WINS: 30€

1 GIORNO A SETTIMANA
ESCURSIONE NELLA NATURA

VIVI LA TUA ESPERIENZA
INTERNAZIONALE

A TORINO
WORLD INTERNATIONAL SCHOOL OF TORINO

in collaborazione con THE WORLD LANGUAGE SCHOOL 
organizza la seconda edizione del Summer Camp in lingua 

inglese aperto a bambini e ragazzi che vogliono vivere 
un’entusiasmante esperienza internazionale a Torino, in un 

contesto sicuro, accogliente e all’avanguardia.

6 - 15 anni

in collaborazione con

Per informazioni e iscrizioni
World International School of Torino

Via Traves 28 – 10151 Torino
Ph. +39 011.1972111
info@worldinternationalschool.com
www.worldinternationalschool.com



BENVENUTI AL SUMMER CAMP WINS!

Uno staff internazionale accompagnerà i 
vostri figli in tutti i momenti della giornata: 
dai tornei sportivi alle attività in piscina, dalle 
escursioni nella natura ai laboratori artistici, 
dalle attività ricreative a quelle didattiche: 
tutto in lingua inglese.

ROBOTICA E LABORATORI CREATIVI

Grazie a spazi funzionali e dedicati alle
attività creative, bambini e ragazzi potranno
partecipare a laboratori artistici, teatrali e di 
robotica, sviluppando i propri interessi in un 
contesto ludico e coinvolgente.

ESCURSIONI

Una volta alla settimana i ragazzi andranno 
alla scoperta dei fiumi e delle montagne 
della nostra regione grazie a magnifiche 
escursioni a contatto con la natura guidate 
dai nostri esperti.

CUCINA FRESCA OGNI GIORNO

Un servizio di ristorazione di alta qualità
garantisce ogni giorno pasti completi
e bilanciati cucinati e serviti nella mensa del
Campus, con un’attenzione particolare ad
allergie, intolleranze e diete specifiche.

SPORT E ATTIVITÀ 
RICREATIVE

Nel Campus WINS 
bambini e ragazzi 
troveranno una 
grande piscina e 
campi polivalenti 
interni ed esterni 
per i tornei 
sportivi. 
Nella grande area 
esterna attrezzata 
potranno giocare 
e imparare in un 
contesto sicuro 
e accogliente.



World	International	School	of	Torino
Customized	Fees	-	School	Year	2019-2020

Grade 1st	TUITION	
PAYMENT

2nd	TUITION	
PAYMENT

3rd	TUITION	
PAYMENT

4th	TUITION	
PAYMENT

	CUSTOMIZED	
TUITION	FEE	

ANNUAL	
TUITION	FEE

NEW	STUDENTS:
by	May	31

RETURNING	STUDENTS:
by	January	31

by	September	15 by	November	15 by	January	10 1st	YEAR
10%	DISCOUNT

Nursery	and	Pre-K €	2.230 €	2.230 €	3.560 €	890 €	8.910 €	9.900

Kindergarten €	2.230 €	2.230 €	3.560 €	890 €	8.910 €	9.900

Transition €	2.475 €	2.475 €	3.960 €	990 €	9.900 €	11.000

Grade	1 €	2.475 €	2.475 €	3.960 €	990 €	9.900 €	11.000

Grade	2 €	2.475 €	2.475 €	3.960 €	990 €	9.900 €	11.000

Grade	3 €	2.475 €	2.475 €	3.960 €	990 €	9.900 €	11.000

Grade	4 €	2.475 €	2.475 €	3.960 €	990 €	9.900 €	11.000

Grade	5 €	2.475 €	2.475 €	3.960 €	990 €	9.900 €	11.000

Grade	6 €	2.680 €	2.680 €	4.280 €	1.070 €	10.710 €	11.900

Grade	7 €	2.680 €	2.680 €	4.280 €	1.070 €	10.710 €	11.900

Grade	8 €	2.680 €	2.680 €	4.280 €	1.070 €	10.710 €	11.900

Grade	9 €	2.925 €	2.925 €	4.680 €	1.170 €	11.700 €	13.000

Grade	10 €	2.925 €	2.925 €	4.680 €	1.170 €	11.700 €	13.000

Grade	11 €	3.150 €	3.150 €	5.040 €	1.260 €	12.600 €	14.000

Grade	12 €	3.150 €	3.150 €	5.040 €	1.260 €	12.600 €	14.000

CANTEEN €	750 €	750 €	1.500

REGISTRATION	FEE	AT	ENROLLMENT*
New	students €	2.000
Returning	students €	640

INCLUDED	IN	THE	TUITION	FEE

Textbooks
Individual	iPad	from	Transition
School	trips	up	to	Grade	5
On-site	nurse	and	pediatric	service
Counseling	service
Jmedical	Card

At	the	enrollment							Registration	Fee
reserved	for	students By	May	31st		2019						25%	Tuition	Fee

By	September	15th		2019						25%	Tuition	Fee							50%	Canteen

NOT	INCLUDED By	November	15th	2019							40%	Tuition	Fee							50%	Canteen

School	Uniform	(mandatory) By	January	10th	2020										10%	Tuition	Fee

Schoolbus	(shuttle	service	or	door-to-door) on	demand
Extra-curricular	activities	
Afterschool	service
IB	exam	fees	for	Grade	10	students IB	fees	published	annually By	September	15th		2019						25%	Tuition	Fee							50%	Canteen
Additional	English	Support	-	25	hours €	500 By	November	15th	2019							40%	Tuition	Fee							50%	Canteen

at	the	discretion	of	the	Pedagogical	leadership	team By	January	10th	2020										10%	Tuition	Fee

DISCOUNTS *LATE	ENROLLMENTS	REGISTRATION	FEE

10%	Annual	Tuition	Fee	for	the	second	child New	enrollments	-	From	March	1st,	2019 €	2.400

15%	Annual	Tuition	Fee	for	the	third	child Returnig	students	-	From	Feb.	1st,	2019 €	840

AGREEMENT	DISCOUNTS

		10%	Annual	Tuition	Fee	è	first	year	of	enrollment
		8%	Annual	Tuition	Fee	è	second	year	of	enrollment	
		5%	Annual	Tuition	Fee	è	from	the	third	year	of	enrollment

By	January	31st						Registration	Fee									25%	Tuition	Fee

NEW	ENROLLMENTS	PAYMENT

RETURNING	STUDENTS	PAYMENT
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Free	access	to	the	swimming	pool	for	parents	when	not		
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