
Il Centro PiGreco offre supporto scolastico a studenti di scuole medie e superiori
per materie umanistiche, scientifiche e linguistiche come ad esempio:
Matematica, Fisica, Inglese, Latino e Greco, Chimica, Biologia, Storia, Disegno
tecnico, Spagnolo e tante altre!
Sono previsti pacchetti multidisciplinari scontati con validità annuale.

Per le scuole secondarie di primo grado (scuole medie) offriamo un doposcuola
dedicato a studenti con difficoltà di apprendimento (BES e DSA) ma aperto a tutti.  
Parallelamente allo svolgimento dei compiti a casa proponiamo laboratori
didattici per acquisire un metodo di studio promuovendo abilità comunicative,
autostima e un atteggiamento cooperativo.
Cos'abbiamo di diverso? Preparazione sulle tecniche di studio e attività in lingua
gestite da volontari internazionali. 
 
Quando? Martedì e giovedì dalle 14 00 alle 16 30, a partire da giovedì 9 Gennaio. 

Gennaio €120
Febbraio €140
Marzo  €160
Aprile €140

Maggio €140

Per le scuole elementari offriamo un doposcuola per aiutare i bambini a finire i
compiti del fine settimana, affiancato da laboratori creativi e artistici per
socializzare e sviluppare insieme i propri talenti. 
 
Quando? Venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19 00, a partire da venerdì 10 Gennaio. 
I nostri volontari del circolo ARCI sono a disposizione per il piedibus all'uscita
dalla scuola!

Gennaio €120
Febbraio €160
Marzo  €140
Aprile €80

Maggio €160

Nei nostri orari di apertura tutti i soci possono usufruire gratuitamente dell'aula studio. Un ambiente che
promuove lo studio e la concentrazione è la soluzione migliore per affrontare verifiche e interrogazioni!
 
Quando? Martedì e giovedì dalle 14 00 alle 16 30, venerdì e sabato dalle 16 30 alle 19 00.

Circolo Arci Ambra, Via Matteotti 5 - Brisighella (RA)
392 7001 983 - info@pigrecoapprendimento.it

Iscrizione al doposcuola per tutto il secondo quadrimestre: sconto del 10% 
Sconto famiglia: 5% su tutti i servizi per tutta la famiglia non cumulabile con altre offerte. 

I nostri servizi

RIPETIZIONI

LEARNING IS FUN

LEARNING IS FUN_JUNIOR

Contatti

AULA STUDIO

Lezione di
coppia: €12

Lezione 
singola: €20

PROMOZIONI!

Iscrizione e assicurazione: 16 euro/anno


