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Cerchiamo volonTariSe hai qualche ora di Tempo e vuoi renderTi disponibile l’associazione cerca volonTari per: pre-scuola, servizio mensa, sosTegno scolasTico, laboraTori didaTTici, evenTi e iniziaTive, eTc. ConTaTTaci e insieme poTremo Trovare, Tra le nosTre aTTiviTa’, quella piu’ 
adaTTa a Te! 
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Chi siamo
L’associazione di promozione sociale A SCUOLA APERTA  

nasce dalla volontà di un gruppo di genitori ed è rivolta 

a tutte le persone interessate all’animazione ed alla 

valorizzazione di San Desiderio e soprattutto alle iniziative 

a favore di bambini e ragazzi del territorio. Inoltre 

l’associazione si occupa dello sviluppo e della promozione 

della Scuola primaria di San Desiderio attraverso attività di 

pre-scuola, dopo scuola e laboratori.

L’associazione persegue le finalità indicate nello Statuto tra 

cui, in particolare:

1. Promuovere e realizzare iniziative a favore della Scuola 

San Desiderio e della Scuola Pubblica in generale. 

2.Realizzare, promuovere e sviluppare una “rete” tra: 

bambini della scuola dell’Infanzia, bambini della scuola 

Primaria, ragazzi della Scuola Media, genitori, insegnanti, 

famiglie e comunità tutta di San Desiderio.

Cosa facciamo
L’associazione svolge, tra le altre, le seguenti attività:

. ProgeTTo Scuola 

Il Progetto ha l’obiettivo di promuovere la Scuola primaria 

di S. Desiderio attraverso diversi servizi pensati per andare 

incontro alle esigenze delle famiglie. Alcune di queste attività:

- Pre-scuola gratuito 

- Dopo scuola con quota agevolata 

- Continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.
- Continuità con la scuola secondaria di primo grado (scuola media)
- Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo 
grado (scuola superiore) per i ragazzi di terza media

- Distribuzione kit di ingresso (“il grembiule già istruito”, 
 asciugamanino, etc). ProgeTTo LaboraToriIl Progetto intende offrire ai bambini la possibilità di 

partecipare a laboratori didattici e ludici organizzati 
dall’associazione. I partecipanti dovranno essere soci 
dell’associazione e non necessariamente frequentanti la Scuola 

di S. Desiderio. . Calendario iniziaTive di animazione del TerriTorio, 
promozione dell’associazione e raccolTa fondi
L’associazione intende organizzare diverse iniziative volte 
all’animazione del territorio. Il calendario sarà costantemente 
aggiornato e visionabile sul sito internet. Le iniziative si 
rivolgeranno principalmente a bambini e ragazzi, ma non 
mancheranno occasioni di incontro, scambio e svago anche per 

gli adulti. Se hai una iniziativa da proporre scrivi a 
info@ascuolaaperta.it.

Come associarsi
Per associarsi è necessario 

compilare il modulo di 

adesione (scaricabile dal 

sito www.ascuolaaperta.it) 

e pagare la quota 

associativa annuale.
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