
“Illuminare la mente per rendere buono il cuore”

RONDY SATURDAY LIVE

ART DESIGN 
(Potenziamento artistico)
Fai emergere la preziosa vena artistiche che 
c’è in te. (10 posti).

Tutors: Gaia Roccaforte - Chiara Fiore

ZUMBA JUST DANCE  
(Potenziamento espressivo-motorio)
Dopo tutti questi mesi passati sul divano,  
alzati e (con il dovuto distanziamento) vieni 
a ballare con noi!! (10 +10 posti).

Tutors: Gaia Roccaforte - Chiara Fiore

INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA 
(Potenziamento Informatico) 
Alcuni rudimenti informatici meno conosciuti  
per essere più facilitati in futuro nel conseguire 
la patente europea ECDL. (7 posti).

Tutor: Marco Pinardi

LABORATORIO DI LATINO  
(Potenziamento culturale)
Entriamo in modo divertente nella cultura classica, 
potrebbe esserti anche utile gli studi futuri.  
(Max posti).

Tutors: Francesca Pochintesta-Alice Vitucci

L’obiettivo di questo progetto è quello di ampliare ed avviare un processo di competenze, cercando 
– divertendosi – di far appassionare i ragazzi ad alcuni ambiti che potranno anche incontrare nella scuola
sec. di 2°, senza avere una pretesa di esaustività. Tutto questo avviene in un ambiente sicuro, conforme
a tutte le normative in vigore; in un clima di famiglia caratterizzato dall’impronta cristiana e salesiana.

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 
(Potenziamento scientifico) 
Attraverso dei microscopi andiamo a conoscere 
i ‘mattoni’ della materia e della vita. (10 posti). 

Tutors: Chiara Meneghello - Elena Meneghello 

DOVE? In Oratorio (ambienti ampi, e costantemente igienizzati).
QUANDO? Sabato pomeriggio (16.00-18.00 Laboratori; 
18.00-18.40. S.Messa).
QUANTO? Cifra simbolica 3€ a “pacchetto”.
A PARTIRE DA? dal 20 febbraio 2021.

PER CHI? Ragazzi di 2 e 3 media.
MODALITÀ? 3 Turni da due sabati l’uno.  
1°Turno 20/2 e 27/2   -   2° Turno 6/3 e 13/3  
3° Turno 20/3 e 27/3 (solo il 20/3 sarà di mattina).

Concludiamo tutti insieme poi  
con la celebrazione dell’Eucarestia 
 in Oratorio (sala giochi). 

Non ci dimentichiamo di potenziare 
la nostra vita umana e spirituale.

ELECTRONIC EQUIPMENT ENGINEER 
(Potenziamento tecnologico)
Partendo da una breve infarinatura sul 
elettromagnetismo, la radiofrequenza, ciascuno - 
con saldatore alla mano - costruirà il proprio  
ricevitore radio FM. (10 posti).

Tutors: Luca Andreoli - Don Fabrizio

ENGLISH CONVERSATION  
(Potenziamento lingua inglese) 
Partendo da brani musicali o da spezzoni di 
film entreremo nella lingua inglese. (7 posti).

Tutor: Tommaso Cappelli

CLICCA QUI PER L’ISCRIZIONE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6bu2opUzAPRueCmOQ3tF8qEdbZVjrLI6mTbKZhi0fscb1XQ/viewform?usp=sf_link

