studiare insieme
per studiare bene
doposcuola per ragazzi
delle scuole medie
nome ………………………………………….....
cognome …………………………………….....
indirizzo ……………………………………..….
…………………………………………………..….
tel. casa …………………………………...…….
tel. genitori ………………………………..…..
mail …………………………………………..…..
……………………………………………….....….

studiare insieme
per studiare bene
doposcuola per ragazzi
delle scuole medie

scuola ……………………………..………….....
classe ………….….. sezione ...…..………...
materie interessate
………………………………………..……….……
………………………………………..…………….
giorni interessati
……………………………………….....………….
…………………………………………..……...….
firma di un genitore
………………………………...………..………….
in base alla legge 196/2003
sulla tutela dei dati personali esprimo il consenso
all’utilizzo dei dati personali da me conferiti
per finalità connesse alla presente domanda

Parrocchia Santa Maria alla Fontana
ORATORIO SANTA MARIA ALLA FESTA
Via Paolo Bassi, 3 – 20159 Milano
tel e fax 02.60.80.171
oratoriofontana@gmail.com

è ben lieto di poter presentare
e offrire un progetto che ha a cuore
il benessere dei nostri ragazzi

 è un progetto destinato

studiare insieme
per studiare bene

ai ragazzi che frequentano
le scuole medie e abitano
nel territorio
della nostra parrocchia
e del nostro quartiere







tutti i
tutti i
tutti i
tutti i
dalle

lunedì
martedì
giovedì
venerdì
15,00 alle 16,30

 sarà possibile iscriversi
 è un progetto realizzato
 è un progetto di doposcuola,

ovvero di studio assistito
per ragazzi del nostro
quartiere
 è realizzato con l’intento

di permettere uno studio
reale e responsabile,
ma soprattutto “insieme”:
con i volontari
e con gli altri ragazzi
 è finalizzato a ri-motivare

allo studio e a ri-prendere
fiducia nelle proprie capacità
di apprendimento
e di socializzazione

grazie alla generosità di alcuni
volontari - insegnanti,
ex insegnanti, genitori,
universitari - che rendono
disponibili tempo e competenza
per permettere uno studio reale
e responsabile e - noi crediamo
per questo motivo - fruttuoso

 il doposcuola sarà fatto presso

l’oratorio di via Paolo Bassi 3:
è per sua natura una struttura
che consente la condivisione,
un rapporto sereno tra pari
e una relazione educativa

ad un massimo di 2 giorni

 presso la segreteria

dell’oratorio
da lunedì a venerdì
dalle 16,30 alle 19,00
previo colloquio di un genitore
con don Antonio
e con la Responsabile
del Doposcuola

a partire dal 22 settembre
 il doposcuola inizierà

lunedì 13 ottobre
 chiediamo un contributo

di € 25

