
Il Circolino nasce nel 2004 dal tentativo 
di rispondere alla domanda di aiuto 
cui alcuni insegnanti delle scuole 
elementari e medie si sono trovati 
di fronte: alcuni bambini e ragazzi 
incontravano notevoli difficoltà nello 
svolgere i compiti assegnati a scuola, 
per l’incapacità di affrontare questo 
lavoro in modo autonomo.
È nata un’esperienza di condivisione: 
nella decisione di iniziare un percorso 
con questi ragazzi, non si poteva 
eludere un desiderio di comunicare un 
incontro di bellezza e di verità, perché 
è anche questo che cerca chi vuole 
imparare.
All’origine del nostro lavoro c’è la 
convinzione che il rapporto educativo 
è un educare e un educarsi continuo a 
riconoscere il valore della realtà, ossia 
ciò che è altro da sé.

L’ Associazione si propone di:
PROMUOVERE, 
sostenere, realizzare attività di aiuto 
allo studio, collettive e individuali per 
studenti delle scuole elementari, medie 
e del biennio superiore;

PROMUOVERE 
la conoscenza della realtà nel suo senso 
totale attraverso gioco, gite, visite 
guidate, mostre, incontri, vacanze;

SOSTENERE 
le famiglie accompagnandole nel loro 
compito educativo;

PROMUOVERE 
attività di studio e di ricerca dei 
metodi educativi e dei processi di 
apprendimento.

I NOSTRI OBIETTIVI

Una compagnia di aiuto allo studio
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“Si possono insegnare tante cose, 
ma le cose più importanti, le cose 
che importano di più, non si possono 
insegnare, si possono solo incontrare”

(Oscar Wilde)

www.ilcircolino.pc.it
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Le attività di studio si svolgono tutti i 
giorni dalle 15.00 alle 18.00

Dal lunedì al venerdì
Si accede previo colloquio e iscrizione 
a settembre

L’aiuto è gratuito

Si privilegia lo studio individuale 
guidato

COSA FACCIAMOCHI SIAMO


