Studio aSSiStito
NON rimaNere mai iNdietro

Studia coN Noi

erstita'
dalle elementari all'univ

Prezzo: 70 euro/MESE

scuole superioRI

opeNlaB PiaNezza
Via ANtoNio GraMSci, 12
10044 piaNezza (To)

e vieNi quaNdo vuoi
aNche tutti i giorNi!

'

dal lunedi al venerdi
dalle 14 alle 17.30

'

opeNlaB COLLEGNO
Piazza europa uNita, 2
10093 CollegNO (To)

opeNlaB PiaNezza
Via ANtoNio GraMSci, 12
10044 piaNezza (To)

A CHI NON RAGGIUNGE LE 6
PRESENZEMENSILI, VERRANNO
CONTEGGIATE LE SINGOLE GIORANTE.
12,5 euro/GIORNO

La nostra offerta copre tutta la fascia di età che va
dai 10 ai 25 anni, per garantire un'esperienza e
un lavoro continuativo con i ragazzi durante tutto il
loro percorso formativo. Dal 2014 offriamo un sostegno che permette ai ragazzi di affrontare le difficoltà con successo in modo indipendente.
Proponiamo il Doposcuola, rivolto a alunni e alunne
delle scuole medie e delle elementari, lo Studio As-

sistito per gli studenti delle scuole superiori e l'Aula
Studio dedicata agli Universitari.
Accogliamo i ragazzi nei nostri spazi nei quali troveranno un ambiente giovane, aiuto nello svolgimento dei compiti e nella preparazione dello
studio, sviluppando i metodi che più si adattano alle
loro esigenze garantendone, nel tempo, la piena
autonomia.

doposcuola
piti iNsieme
Classi prime seconde e terze

dal lunedi al venerdi
dalle 14 alle 17
ISCRIZIONI 2021-22
NUOVE ISCRIZIONI

eSEMPIO DI SPESA mensile

3 GIORNI/SETT.
4 GIORNI/SETT.
5 GIORNI/SETT.

12,50

euro al giorno

150 EURO/mese
200 EURO/mese
240 EURO/mese

Tesseramento annuale: 10 euro
Assicurazione infortuni: 16 euro

Crediamo che per raggiungere dei risultati scolastici soddisfacenti sia necessaria più la costanza
che le "ripetizioni all'ultimo minuto".
Per questo motivo diamo la possibilità ai ragazzi
di poter avere uno spazio dove studiare e fare i
comptiti in maniera individuale ma con il costante
supporto dei nostri tutor. Per superare i test e le

verifiche più difficili è necessaria una preparazione costante, in modo da non dover ricorrere ad un
aiuto esterno che di fatto risulta utile solo in quel
determinato momento. La proposta di Openlab mira a responsabilizzare il lavoro di ogni singolo studente rimanendo in contatto costante con i
genitori.

opeNlaB PiaNezza
Via ANtoNio GraMSci, 12
10044 piaNezza (To)

Facciamo i com
scuole MEDIE

Tesseramento annuale: 10 euro

14.00 - uscita dalla scuola "giovanni xxIII"
14.10 - arrivo a piedi accompagnati dai tutor
14.15 - pranzo al sacco (scaldavivande)
14.30 - Attivita' di svago insieme
14.50 - inizio compiti
17.00 - fine attivita'
17.00 - 17.30 arrivo genitori

Aula studio
a casa

opeNlaB COLLEGNO
Piazza europa uNita, 2
10093 CollegNO (To)

Per studiare viciNo

studeNti uNiversitaRI
dal lunedi al venerdi
dalle 10 alle 18.00

sARA POSSIBILE RECUPERARE EVENTUALI
GIORNATE PERSE ESCLUSIVAMENTE ENTRO IL
MESE CORRENTE.
IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA
SCOLASTICHE O DI QUARANTENA CONTATTATECI
PER IL RICONTEGGIO.
I GIORNI DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE
SCELTI AD INIZIO ATTIVITA, POTRANNO ESSERE
CONCORDATE MODIFICHE DURANTE L'ANNO.
pER I NUOVI ISCRITTI DA GENNAIO IL PREZZO SARA
DI 15 EURO AL GIORNO.

i nostri tutor sono specializzati nelle varie
materie scolastiche

wifi

gratuito
342 7240967

Scalda
vivaNde

CHIEDI@OPENLAB3D.COM

FACEBOOK.COM/OPENLAB3D

AREA
relax

WWW.OPENLAB3D.COM

