
ARRIVA 
L’ESTATE 
IN BIBLIOTECA 
DAL 15/06 FINO AL 27/07

Info: Biblioteca dei "Liberi Pensatori"
Via Don Minzoni 14 - 31057 Silea  
tel 0422 365762 biblioteca@comune.silea.tv.it 
      Biblioteca Silea  
Orari: dal martedì al venerdì 14.30-19.00 
e mercoledì e sabato 9.00-12.00

LEGGIAMO INSIEME:
LA RAGAZZA CHE LEGGE 

LE NUVOLE 
di Elisa Castiglioni Giudici

Club esclusivo per ragazzi e ragazze di 10 anni, in cammino 
verso la scuola secondaria primo grado.

12-15  giugno | 19-22 giugno | 10-13 luglio | 17-20 luglio 
Orari: 14.30 - 16.00 | 17.00 - 18.30

APP-RENDERE 
Realizzare semplici programmi  per cellulare. 

Condotto da studenti dell’Istituto Superiore “Planck” di Treviso 
Per ragazzi da 11-14 anni  

3-6 luglio |  10-13 luglio 
Orari:  14.30 - 16.30 |  17.00 - 19.00 

È necessario un account google e il proprio pc, per memorizzare il lavoro. 
I cellulari verranno forniti durante il corso.  

CODEWEEK, 
ANDIAMO A PROGRAMMARE 

Settimana dedicata al linguaggio di programmazione facile e divertente. 
Condotto da studenti del Liceo scientifico “Da Vinci” di Treviso 

Per ragazzi da 11-14 anni 
17-20 luglio |  24-27 luglio

Orari: 15.00 - 16.30 |  17.00 - 18.30
È necessario portare il proprio computer.

(non è garantita la disponibilità di pc) 

CONVERSATION MEETING: 
Per raccontarsi in diverse ambientazioni divertendosi con l’inglese

a cura  dell’Associazione Eurogems aps con insegnanti internazionali 
finanziati dal programma Erasmus 

Per ragazzi da 11-14 anni 
Tutte le settimane dal 19 giugno al 27 luglio

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

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

OFFICINA D’ARTE 
CON LA TECNICA DEL KNITTING: 

Aiutaci a rivestire gli alberi davanti alla Biblioteca 
con filati a colori vivaci e abbellire il nostro territorio, 

a cura di Giorgia Toffolo e del gruppo maglia 
dell'Università dell'età libera di Silea.

Per ragazzi da 10 a 14 anni 
26-29 giugno  |  24-27 luglio 

Orario: 15.00 - 17.00

*ISTRUZIONI PER L’USO
Tutte le iscrizioni devo 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 numero minimo di partecipanti, 

accorpando o moltiplicando i gruppi 
in base alle richieste pervenute. 

Verrà dara priorità ai ragazzi residenti a Silea.   


