
              

 

Arriva l’estate!  
Un menù sano e divertente per un’estate in Biblioteca 

 

Laboratori per ragazzi da 11* (classi 1^ media) a 18 anni  

moduli settimanali dal 18 giugno al 26 luglio 2019 
 

_SCHEDA D’ISCRIZIONE_ 
Da consegnare alla Biblioteca 

 entro 15gg precedenti il laboratorio scelto 
 
 
 
COGNOME________________________________________ NOME__________________________________ 
 
ETÀ_________    VIA_____________________________________________________________      N. ______ 
 
COMUNE DI RESIDENZA_____________________________________________________________________ 
 
Dati del Genitore che autorizza l’iscrizione:  
 

Cognome e Nome __________________________________________________________________________ 

 

Telefono__________________________   E-mail__________________________________________________ 

 

Sono interessat _ a iscrivere mio/a figlio/a ai laboratori che si svolgeranno nei periodi e negli orari da indicare 
nelle giornate di: 
 

Nel Segno del Fumetto - Laboratorio con Michela Baso. E’ necessario portare il proprio materiale per disegno 
(matite colorate, pennarelli pilot neri a punta fine/meida/grossa, gomma, qualche giornale da ritagliare…)  
 

Periodo       18-21 giugno  23-26 luglio     
 
 

Orario          14.30-16.30               16.45-18.45      
 
 
 
 
 
 
 

Conversation Group - Incontri di 50’’ a cura di Eurogems con ragazzi anglofoni del progetto Erasmus+ 
 

Periodo:       18-21 giugno     25-28 giugno    02-05 luglio        
 

  9-12 luglio       16-19 luglio        23-26 luglio 
 
 
 

      Orario:        1° turno mar e gio 16.00-16.50 | mer e ven 9.00-9.50             
                           2° turno mar e gio 17.00-17.50 | mer e ven 10.00-10.50 
                           3° turno mar e gio 18.00-18.50 | mer e ven 11.00-11.50 

 
 



Leggiamo insieme il libro "La regina del silenzio" di Paolo Rumiz: club esclusivo per ragazzi e ragazze di 10 
anni, in cammino verso la 1^ media. Con gli studenti dell'Istituto Superiore "A.Canova". 2^ ed 
 

       Periodo:         25-28 giugno           2-5 luglio         9-12 luglio         16-19 luglio  
 

       Orario:           14.30-16.00            17.00-18.30 
 

Leggiamo insieme il libro “Dante Pappamolla” di Isabella Paglia e Adriano Gon. Club esclusivo per ragazzi e 
ragazze di 9 anni, in cammino verso la classe 5^ primaria e di 11 anni, in cammino verso la classe 2^ media. Con 
la lettrice Michela Cursi. 
       Periodo:         27-30 agosto    Orari: 17.00-18.30  
 

Realizziamo un piccolo Rover Lunare Laboratorio condotto da studenti dell’Istituto “Planck” di Treviso. 
      Periodo:         2-5 luglio           9-12 luglio   
 

      Orario:            15.00-16.30          17.00-18.30 
 

 Scacchi Mercuriali  
Tutti i  Mercoledì  pomeriggio, dal 18 giugno al 26 luglio, dalle ore 17.00 alle 18.30,  un insegnante 
dell’Associazione Sile Scacchi sarà a disposizione per consigli e  supervisione. Non è un corso.  

 

        Mercoledi      19 giugno       26 giugno    3 luglio   10 luglio 17 luglio   24 luglio 
 
 
Sono disponibile a modificare l’orario prescelto, al fine di accorpare gli iscritti e favorire l’avvio del 
laboratorio; 

 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Tutte le iscrizioni devono essere presentate 15 gg prima della settimana prescelta 

Tutti i laboratori sono gratuiti e a numero chiuso, per questo è obbligatoria la prenotazione presso la 
Biblioteca comunale con impegno a completare il ciclo settimanale.  

Tutte le iniziative verranno avviate con un minimo di partecipanti accorpando o moltiplicando i gruppi in base 
alle richieste pervenute; 

Verrà data priorità ai ragazzi di Silea  

Fino a esaurimento posti. La partecipazione ai corsi è gratuita e responsabile  
 
Luogo e data                                                                  Firma 
 

______________________________                         __________________________________ 
 
 

I dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto dell’ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE GDPR 
 
 

Autorizza                                          Non Autorizza  
 

La Biblioteca e gli uffici preposti del Comune di Silea ad utilizzare fotografie al fine di documentare l’esperienza 
dei ragazzi in occasione dei laboratori estivi. Visto il D.Lgs 307=672003, n.196 e successive modifiche (codice in 
materia di dati personali)  
 
Luogo e data                                                                  Firma 
 
______________________________                         __________________________________ 
 
 
 Data di ricezione della domanda  ___________________ 

Info: Biblioteca dei “Liberi Pensatori” Via Don Minzoni 14 – 31057 Silea 

Tel 0422-365.762  biblioteca@comune.silea.tv.it  Fb: Biblioteca Silea  


