
Portofranco è un centro di aiuto allo studio ri-
volto agli studenti della 3^ media e delle Supe-
riori. I volontari (docenti in attività o in pen-
sione, studenti universitari e altre figure pro-
fessionali) mettono gratuitamente a disposi-
zione la loro passione ed esperienza per aiuta-
re i ragazzi ad affrontare le loro difficoltà sco-
lastiche. 
       Nel rapporto individuale o a piccoli gruppi i ra-
gazzi sono facilitati a prestare attenzione alle 
indicazioni degli adulti e a recuperare fiducia 
nelle proprie capacità. Lo studio diventa così 
una stimolante avventura educativa dove non 
solo si apprendono nozioni ma si impara ad af-
frontare con libertà e responsabilità i propri 
compiti. 

I principali servizi offerti 
Accoglienza e iscrizione: alcuni docenti accoglieranno 
gli studenti che intendono frequentare il Centro. 

Aiuto allo studio: gli studenti potranno studiare indivi-
dualmente o a piccoli gruppi, con la possibilità di essere 
aiutati nella scelta di un metodo di studio efficace. 

Tutoring: attività riservata a studenti con particolari dif-
ficoltà che necessitano di essere guidati nella program-
mazione di un piano di studio personale.  

Sportello Orientamento: nel momento delle scelte deci-
sive è importante capire chi si è e in che cosa possiamo 
essere utili al mondo. 

Accompagnamento al lavoro: un aiuto rivolto agli stu-
denti che devono affrontare il percorso di inserimento 
nel mondo del lavoro. 

Momenti di aggregazione e di approfondimento cul-
turale: si prevede la realizzazione di momenti aggrega-
tivi al di fuori dell’orario di studio pomeridiano. 

Orari: il lunedì dalle 15 alle 17.30 e il sabato 
dalle 16 alle 18 a Rho, in via Giusti n. 2. 

Per informazioni e iscrizioni telefonare il lu-
nedì dalle 15 alle 18.  
  

PORTOFRANCO 
CENTRO DI AIUTO ALLO STUDIO GRATUITO 

E APERTO A TUTTI GLI STUDENTI 
  “I ragazzi non sono vasi da riempire,  

ma fuochi da accendere” 
Plutarco
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