DOVE SIAMO

COME RAGGIUNGERCI

Associazione Mondo Aperto

MM Linea 3:
fermata: Porta Romana

Tram: 9-16
fermate: Monte Nero/Bergamo/Lazio

Parrocchia SS. Silvestro e Martino
Centro Silvestrianum
Via Andrea Maffei, 29 - 20135 MILANO
C.F. 97107990158
Tel & fax 02 5517756
 mondoaperto@silvestrianum.com

www.silvestrianum.com/mondoaperto

FINALITA’ EDUCATIVE
L’Associazione
Mondo
Aperto
opera
prevalentemente nel campo del recupero
scolastico. Da molti anni si rivolge agli alunni
della Scuola Media Inferiore che hanno
difficoltà scolastiche o non possono essere
seguiti nella gestione pomeridiana dei
compiti.
Questo servizio, oltre ad un aiuto didattico,
cerca anche di favorire la socializzazione dei
ragazzi tra loro e con gli Operatori.
Per tale ragione gli alunni vengono seguiti in
piccoli gruppi.
L’Associazione
richiede,
inoltre,
una
collaborazione fattiva e costante dei
Genitori con gli Operatori, per quanto
riguarda la comunicazione delle assenze, il
rispetto degli orari, il materiale scolastico
necessario ecc.
Gli operatori volontari dell’Associazione,
previo consenso dei genitori, mantengono i
rapporti con gli insegnanti dei ragazzi per
poter svolgere un’attività coordinata e
mirata ai bisogni emersi durante le lezioni.
Le scuole possono segnalare nominativi di
alunni che ritengono abbiano bisogno di un
supporto didattico.

SERVIZIO DI RECUPERO SCOLASTICO
Le lezioni si svolgono presso le aule del
Centro Silvestrianum, al primo piano di Via
A. Maffei, 29, da ottobre a maggio,
secondo il calendario scolastico, il
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00, per 5 gg
alla settimana.
Le iscrizioni si effettuano a partire dalla
seconda metà di giugno, dopo l’esito dei
risultati scolastici (previo appuntamento
telefonico con uno dei Responsabili sotto
riportati) presso la sede dell’Associazione o
sul
sito
www.silvestrianum.com/mondoaperto
Dopo valutazione l’Associazione si riserva di
comunicare l’accettazione delle domande
entro il mese di settembre.

COME AIUTARCI
• Associandosi: quota associativa €. 30,00
• Mettendo
volontariato

a

disposizione

ore

di

• Offerte libere: Banco Desio Ag. 75 MI
IBAN: IT47W0344001604000000461000

• Inserendo il codice fiscale 97107990158
nella casella “Sostegno del Volontariato e

delle altre Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale”, nella dichiarazione
dei redditi, alla voce “Scelta della
destinazione del cinque per mille.”

Segreteria Mondo Aperto
Responsabili:
Tel: 02 5517756 (per lasciare un messaggio
Orietta Riva:
MariaGrazia Redaelli:
Giuliana Bussoli:





335 5940479
339 7448897
335 5221506

SERVIZIO SOCIALE
E’presente su richiesta un’assistente
sociale che si pone al servizio di
operatori
e
famiglie
qualora
si
evidenziassero problemi.

attendere 30/40 secondi)

 mondoaperto@silvestrianum.com
www.silvestrianum.com/mondoaperto

