
 

DAL 18 GIUGNO
AL 26 LUGLIO 2019

UN MENÙ SANO 
E DIVERTENTE 
PER UN’ESTATE 
IN BIBLIOTECA

Info: Biblioteca dei "Liberi Pensatori"
Via Don Minzoni 14 - 31057 Silea  
tel 0422 365762  biblioteca@comune.silea.tv.it 

ARRIVA
L’ESTATE

IN BIBLIOTECA

      Biblioteca Silea 
Orari: dal martedì al venerdì 14.30 - 19
e mercoledì e sabato 9 - 12



NEL SEGNO DEL FUMETTO  

ALLA SCOPERTA DEI SUOI SEGRETI    
Laboratori con Michela Baso. I ragazzi saranno guidati nella realizzazione di un breve fumetto, 

dalla storia alla narrazione per immagini sequenziali.
per ragazzi 11 (classe 1^ media) - 18 anni

18-21 giugno | 23-26 luglio | Orari: 14.30-16.30 | 16.45-18.45
È necessario portare il proprio materiale per disegno (matite colorate, pennarelli, gomma…)

CONVERSATION GROUP: 
MIGLIORA IL TUO INGLESE INSIEME AI TUOI AMICI
A cura dell’Associazione Eurogems aps con giovani insegnanti anglofoni del progetto Erasmus+

Per ragazzi da 11 (classe 1^ media) - 18 anni
Tutte le settimane dal 18 giugno al 26 luglio: 1° turno mar e gio 16-16.50 

mer e ven 9-9.50 | 2° turno mar e gio 17-17.50 - mer e ven 10-10.50 
3° turno mar e gio 18-18.50 - mer e ven 11-11.50

Incontri di 50 minuti - minimo 4 max 5  (meglio se della stessa età)

LEGGIAMO INSIEME IL LIBRO PER L’ESTATE 2^ ed  
Club esclusivo per ragazzi e ragazze che vogliono leggere insieme i libri proposti dalla scuola. 

Per info e dettagli visita il sito www.comune.silea.tv.it o chiedi in Biblioteca.
25-28 giugno  |  2-5 luglio  | 9-12 luglio  |  16-19 luglio - Orari: 14.30-16 | 17-18.30

REALIZZIAMO UN PICCOLO ROVER LUNARE 
Sarà capace di superare tutti gli ostacoli che incontrerà sul suo cammino? 

Condotto da studenti dell’Istituto Superiore “Planck” di Treviso 
in occasione dei 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna che si festeggeranno il 20.7.2019

Per ragazzi da 11 (classe 1^ media) -14 anni 
2-5 luglio  |  9-12 luglio  Orari: 15-16.30 | 17-18.30

SCACCHI MERCURIALI
Tutti i mercoledì pomeriggio dal 18 giugno al 26 luglio, dalle ore 17 alle 18.30  
un insegnante dell’Associazione Sile Scacchi sarà a disposizione per consigli e supervisione 

ISTRUZIONI PER L’USO:
Tutte le iscrizioni devono essere presentate 15 giorni 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 e si svolgeranno 

in moduli settimanali dal martedì al venerdì. Verrà data priorità ai ragazzi di Silea.    


