•Per chi abita fuori zona
•Per chi fa sport

Per il DOPOSCUOLA
le iscrizioni sono aperte dal
13.10.2014
dal lunedì al giovedì

•Per chi non ha acquisito un
metodo
•Per chi fa fatica ad
impegnarsi

dalle ore 15 alle ore 17
nella sede di Via Salvini n°24
Roma

•Per chi non può essere
aiutato dalle famiglie
•Per chi vuole un
potenziamento

Apprendere un metodo
Per Info

efficace di studio

- e-mail: noiconvoi1209@gmail.com

utilizzando la struttura

- mobile: 391.48.04.310 (segreteria ore 9 -18.30)
- mobile: 391.12.32.371 (segreteria ore 15-19)

•Per chi cerca inserimento di
vario genere

- sito:www.noiconvoisrl.com

scolastica aperta oltre i
classici tempi della
didattica

“Noi con Voi” s.r.l. semplificata
Sede legale: Piazza Rondanini n°52
00186 Roma

“Noi con Voi” s.r.l. semplificata
E’ una società costituita da docenti e

un punto di aggregazione sociale

genitori che si avvale di un team di

per tutti con una particolare

- doposcuola

insegnanti, laureati e professionisti

attenzione a coloro che dovessero

- ripetizioni per tutte le aree disciplinari;

impegnati in un progetto di crescita

necessitare di integrazione o per

- assistenza compiti;

insieme ai discenti. L’obiettivo è

chi fosse a rischio di dispersione

- tutoring nella preparazione di tesi;

quello di insegnare/apprendere un

scolastica.

I servizi offerti sono:

- correzioni tesi di laurea;
- traduzioni;

metodo efficace di studio utilizzando

- incontri ed esercitazioni sul metodo di

la struttura scolastica aperta oltre i

“Noi con Voi”

classici tempi della didattica: il

nasce, anche, a supporto del

- laboratori e attività culturali

pomeriggio, durante le vacanze, nei

progetto "noi con voi insieme nel

- cineforum

mesi di luglio e settembre allo scopo

territorio" pensato con lo staff

- sportello di counseling

di creare una costruttiva alleanza

dirigenziale dell'Istituto "Salvini"

- sostegno alla genitorialità su appuntamento

scuola e territorio. La scuola diventa,

di Roma per accogliere le richieste

quindi,

dell'utenza e del territorio.

s.r.l. semplificata

studio (pianificazione, organizzazione, gestione del tempo )

