Doposcuola, extrascuola, aiuto scolastico per
bambini e adolescenti
Zona Rifredi/pz. Dalmazia:

Sostegno scolastico per alunni stranieri
presso le scuole Matteotti, Marconi, Poliziano, Rosai, Liceo Leonardo da Vinci. Interventi di
sostegno allo studio, integrazione linguistica, animazione, in accordo con gli insegnanti delle
scuole. Una volta la settimana, per h 1,30, da novembre a giugno.
referente: Priscilla Turano, priscillaturano21@gmail.com, 3384500673,
a cura dell’Associazione “Il Colle” , tel. 3482324967
Giocoscuola: aiuto scolastico, integrazione e socializzazione per bambini inviati
dall’Assistenza Sociale del Q5 o dalla Rete di Solidarietà.
scuola primaria: martedì e venerdì 16.30-18.30
scuola secondaria di primo grado: lunedì e mercoledì 16.30-18.30
in via Reginaldo Giuliani 115/N, referente: Francesca Marchese, 331 8630125,
a cura dell’associazione Progetto Cucciolo onlus in collaborazione con Reach Italia Onlus
Corsi di Lingua e Cultura araba per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni
sabato ore 15-19, presso la sede della Casa della Cultura, referente: Aouatif Mazigh, sailya@hotmail.it
cel.3394943746,
a cura dell’Associazione Nisaa Al Magrib – Cultura e Solidarietà
Zona Le Piagge/Peretola:

Doposcuola per studenti delle scuole secondarie di primo grado
Da lunedì a venerdì ore Lu 14.30-16.30, su iscrizione, al centro sociale Il Pozzo, piazza Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin,2
referente : Maria Veltri,
Crescere sognati, attività extrascolastiche per studenti della scuola primaria
ven 16.30-18.30 aiutocompiti, mar, mer, gio 16.30-18.30 attività creative.
In via Liguria 11, su iscrizione, referente: Maria Veltri,
Doposcuola delle secondarie di secondo grado, lun, mer, ven ore 17-19, su iscrizione, referente:
Sara Ghebreyesus,
a cura dell’Associazione Il Muretto, 055 373737, ilmuretto@libero.it
Aiuto scolastico per studenti stranieri delle scuole secondarie di primo grado
in collaborazione con alunni delle scuole superiori
Mercoledì (o giovedì, giorno da definire) 15-17, su iscrizione,
a cura della SMS Peretola, via Pratese 48, cel. di riferimento 3319300199
Corsi di aiuto scolastico per ragazzi delle scuole medie
referente : Monica Bartoli, monic62@gmail.com
A cura del CRC Brozzi, Via di Brozzi 312, tel. 055/317691
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