
 

 

 
 
 

DOPOSCUOLA E SCUOLA PER STRANIERI 
 
Il Circolo Auser e A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione onlus tornano a proporre anche per 
l’anno scolastico 2017/18 

  il doposcuola dedicato ai bambini stranieri che, grazie a questa esperienza, migliorano 

notevolmente nell’apprendimento delle varie materie scolastiche, nell’uso disinvolto della 

lingua italiana, nella socializzazione e in autostima, accompagnati da volontari adulti e 

giovani studenti degli Istituti Superiori di Thiene. 

o I corsi inizieranno LUNEDI’ 9 OTTOBRE 2017 alle ore 14.30;  

o presentarsi con la richiesta di ammissione da parte della scuola  

 il corso di “lingua e cultura italiana” per donne che desiderano avvicinarsi alla lingua 

italiana o approfondirne la conoscenza. Una scuola di vita, accompagnata da un nutrito 

numero di volontarie adulte: entrando nei luoghi della quotidianità (la famiglia, il mercato, 

il supermercato, gli uffici postali e bancari, il medico di base, il pediatra, la scuola, il 

condominio  …) si cerca di acquisire la terminologia di base per potersi esprimere ed 

affrontare con maggiore serenità l’incontro con persone, uffici ed istituzioni 

Per permettere alle mamme di concentrarsi sul lavoro in classe, alcune volontarie adulte e 
giovani si dedicheranno ai figli piccoli in un’apposita aula asilo o accompagneranno nei 
compiti i più grandicelli in un’aula a loro dedicata!!! 
 

o ISCRIZIONE OBBLIGATORIA mercoledì 4 o venerdì 6 ottobre dalle ore 14.40 

o I corsi poi inizieranno LUNEDI’ 9 OTTOBRE 2017 alle ore 14.30 

o Presentarsi con copia documento identità e codice fiscale 

Tutti i corsi, sia per i bambini che per le mamme, si svolgeranno: 
-  presso la Scuola Media Bassani nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 

alle 16.00 

 
Info: 0445 381735 (sede AUSER) 340 8573042 (responsabile ASA) 

 

A.S.A. Assoc. Solidarietà in Azione - onlus 
Via Val Cismon 103  36016 THIENE (VI) 
Tel: 340 8573042 
Mail: info@asa-onlus.org 

 

Circolo Auser Thiene - onlus 
Via Dante, 87  36016 THIENE (VI) 
Tel./Fax:  0445 381735 
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