Scuola Popolare
Calvairate
Parrocchia S. Pio V

Siamo un gruppo di circa 30 volontari, giovani e meno giovani: alcuni, dopo una carriera professionale,
donano una parte del loro tempo nel sociale, dedicandosi all’insegnamento e chi, più giovane, si
impegna attraverso l’insegnamento a testimoniare la validità di un approccio positivo verso la visione di
interazione fra i popoli e culture.
Tutti però condividono lo stesso spirito, gli stessi ideali e obiettivi: non solo insegnare, ma imparare ogni
giorno un nuovo modo di stare insieme, fatto di solidarietà ed accoglienza.
Operiamo nella Scuola Popolare che è presente a Milano da oltre 40 anni, è stata attiva in diversi
quartieri della città ed è stata ospite di tante realtà; dalla scuola sono passati centinaia di studenti dove,
oltre a imparare l’italiano, hanno potuto conseguire la licenza media che li ha agevolati nella ricerca di
un lavoro presso Istituzioni, aziende, richieste di permesso di soggiorno di lungo periodo ecc.
Fanno parte del corpo docente insegnanti attivi o in pensione e volontari con esperienza più che
decennale nell’insegnamento.
La Scuola collabora anche con Centri di Accoglienza per rifugiati, accogliendo i loro ospiti che possono
imparare la lingua italiana in un ambiente frequentato da altri stranieri già da tempo residenti e inseriti
nella vita nostra città.
La Scuola è gratuita e chiede solo un modestissimo contributo per il materiale scolastico.

I corsi sono aperti, nei locali in Via Lattanzio 58, a partire da Ottobre e fino a
Giugno:
-

Italiano di base, livelli diversi (tre giorni a settimana, alla sera)

-

Preparazione al conseguimento del diploma di licenza 3° Media (5 sere a
settimana dalle 20.30 alle 22.30)

-

Gli esami vengono sostenuti presso il CPIA di Viale Campania, convenzionato
con la Scuola.

Per ogni ulteriore informazione:
www.scuolacalvairate.it
scuolacalvairate@gmail.com
facebook : Scuola Popolare Calvairate
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