
Portofranco 2018 2019 
Molto di più di un 

AIUTO ALLO STUDIO 
 

E’ vero o no che molti bambini e ragazzi cercano 
di studiare, anche con costanza e con impegno e non 
ottengono buoni risultati? 

E’ vero o no che più si va avanti con l’anno 
scolastico e più cresce la poca voglia di impegno e la 
costanza? Che cosa possiamo fare? 
La nostra esperienza ci porta ad affermare che lo 
studio, svolto insieme ad altre persone, rispettando 
il clima di impegno, lo studio assistito nei passaggi 
più difficili, l’alternare l’impegno con attività più 
pratiche (cucina, bricolage, giochi di movimento, 
musica…) permette una crescita molto più armonica, 
“senza traumi” per risultati negativi, ma anche una 
crescita che coltiva i propri talenti. Questo è 
Portofranco! 

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

per bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie, 
prima e seconda Superiore  

Costo: € 200 per tutto il periodo  
Iscrizioni dal 20 settembre 2018 – ore: 15-18 

Tutte le informazioni: www.ilmelograno.bz.it 
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