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L’Associazione di Promozione Sociale
A SCUOLA APERTA si occupa della
valorizzazione
e promozione della Scuola di S. Desiderio attraverso la realizzazione di
servizi che ne integrano la funzionalità e l’offerta formativa (pre-scuola,
doposcuola, laboratori ludicodidattici, etc) e la diffusione di una
cultura di partecipazione attiva.
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Inoltre organizza iniziative di promozione e aggregazione sul territorio!

Inoltre organizza iniziative di promozione e aggregazione sul territorio!

Vuoi aiutarci?
•
Donazioni: c/c postale 1007653288 con un
bollettino;
•
5 per mille: dona il tuo 5 per mille i
ndicando il nostro codice fiscale
95155740103
•
Volontariato: puoi dedicare un po’ del tuo tempo per aiutarci nel prescuola,
oppure nel doposcuola, negli eventi, etc. Contattaci ai numeri dell’associazione.
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