
Doposcuola

lezioni individuali  

corsi 
Ce n'è per tutti i gusti dall'Associazione Ni.Bò

In corsi e a destra

---------- Messaggio inoltrato ----------

Da: "Chiara Pernici - Presidente Associazione Ni.Bò" <ass.nibo@gmail.com>

Data: 21 nov 2017 11:35 AM

Oggetto: Ecco i nostri corsi scolastici a Bologna per non arrivare con brutte sorprese alla fine dell'anno!

A: <info@aicsbologna.it>

Cc: 

Hide Detail2017-11-21 17.04

serafinodonofrio on behalf of Serafino D'Onofrio

To Cappiello Ernesto

From: 

To: 

Time: 

Size: 

serafinodonofrio<serafinodonofrio@gmail.com> on behalf of Serafino D'Onofrio<info@aicsbologna.it>

Cappiello Ernesto<info@catmant.it>

martedì 21 novembre 2017 (mar) 17.04

55 KB

Fwd: Ecco i nostri corsi scolastici a Bologna per non arrivare con brutte sorprese alla fine dell'a

nno!  



Ni.Bò è un'Associazione di Promozione Sociale in ambito educativo.

Stanno partendo 2 progetti per bambini delle elementari e ragazzi delle

scuole e superiori. Scopri il nostro progetto NON SOLO DOPOSCUOLA

per elementari ed i corsi in partenza di ripetizioni e di avviamento a

nuove materie per medie e superiori!

I nostri progetti 

Non solo
Doposcuola

Accogliamo al

massimo 10 bimbi,

dal mercoledì al

venerdì, dalle 14:30

alle 18:30 per

passare i pomeriggi

insieme tra aiuto

Lezioni
individuali e di
gruppo 

Lezioni Singole o in

piccoli gruppi per

ragazzi di medie,

superiori e

università.

Dal lunedì al

Corso di
Avviamento di
Latino e Greco 

Dedicato a ragazzi di

III° media a partire

da Venerdì

13/01/18

Pacchetto di 8

incontri della

durata di 1 ora

ciascuno per

avvicinare i ragazzi

alla lingua latina e

greca,

facilitandone il



compiti ed attività

pomeridiane alla

“Casa Gialla” in

Piazza G. da

Verrazzano 1-3,

Bologna -  Zona

Navile.

Non perdetevi la

nostra offerta

Groupon:

https://www.groupon.i

t/deals/associazione-

ni-bo-2

venerdì, dalle 14

alle 20 a “Instabile

Portazza”, Via

Pieve di Cadore 3,

Bologna (Zona

Savena). Aiutiamo

a preparare

un’interrogazione,

un compito o a

riprendere qualche

argomento di

Italiano, Latino,

Greco, Inglese,

Francese,

Spagnolo,

Economia pOlitica,

Diritto, Economia

Aziendale/

Ragioneria,

Matematica, Fisica,

Chimica, Biologia 

successivo studio al

Liceo.

ore 15-16 - Latino 

ore 16-17 Greco 

Sono aperte le pre-

iscrizioni fino al 15

Dicembre 2017

www.facebook.com/ass.nibo/

Le attività sono rivolte a Soci

Quota associativa: 10€
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Il nostro indirizzo email è:

ass.nibo@gmail.com

Contatti telefonici:

dalle 9 alle 19

dal lunedì al venerdì

salvo attività organizzate durante il weekend

+39 392 73 34 372
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