
  

LABORATORIO DI CUCINA 
(dai 6 anni in su)

Mescolare, impastare,sperimentare, cuocere e Gnam gnam… 
assaggiare!!! Prepareremo velocemente e con semplicità dolcetti golosi e 
salatini sfiziosi.
INSEGNANTI: Annalisa Adami, Irene Matté, Lorenza Azzolini
SEDE: da definirsi
CALENDARIO: giovedì 25 e venerdì 26 agosto 
ORARIO: dalle 15 alle 17
QUOTA: € 20 da consegnare alle insegnanti all’inizio del corso. 
ISCRIZIONI: entro sabato 20 agosto, al numero 3203822304
NOTE: segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari - 
indispensabile il grembiule
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 10 iscritti ( in caso di 
sovrannumero verrà organizzato un corso nelle date  29 e 30 agosto ) 

NUOVA ALTA VALLAGARINA SUMMER CAMP
(Per bambini e bambine dai 7 ai 13 anni)

L’U.S. Nuova Alta Vallagarina organizza il terzo Summer camp!! Sarà 
offerta ai partecipanti la possibilità di praticare un’ampia e varia gamma di 
attività sportive e ludiche, coordinate e gestite da allenatori ed istruttori 
qualificati.Le attività verranno svolte presso il campo sportivo comunale di 
Volano ed il parco di Calliano.Per bambini e bambine dagli 8 ai 14 anni, 
per i tesserati AltaVallagarina o società affiliate anche per i nati 2008 e 
2009
CALENDARIO:  dal lunedì al venerdì, divisi per turni settimanali dal 15/6 
al 3/7 dalle 8.00 alle 18.00
QUOTA:  100-180-240€ per 1-2-3 settimane per un figlio iscritto180-360-
500€ per 12-13 settimane per due figli iscritti
CONTATTI: Alessandro 3495342472



  

CHIMICA E FISICA IN AZIONE
(dai 9 ai 12 anni)

LABORATORIO DECORAZIONE SU STOFFA

Alla scoperta della fisica e della chimica attraverso esperimenti dai 
cristalli ai vulcani, nulla ha più segreti!
INSEGNANTE: Mattia Scottini
SEDE: casa Legat
ORARIO: lunedì 1 e giovedì 4 agosto, dalle 15.00 alle 17.00
QUOTA: 15 euro, compreso il materiale, da consegnare all'inizio del 
corso
NUMERO PARTECIPANTI massimo 12
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 3388258037

Con la tecnica della “tintura coi nodi” creiamo una t-shirt originale e 
decoriamo insieme degli oggetti di stoffa, con i colori e non solo...
INSEGNANTE:  Annalisa Adami
CALENDARIO:  martedì 9 e giovedì 11 agosto
ORARIO:  15.00 -17.00 , presso Casa Legat - Volano
QUOTA:  20 € per tutto il corso e il materiale, si chiede di portare una 
maglietta bianca in cotone gia' lavata e di taglia adeguata
ISCRIZIONI: entro martedì 2 agosto - Il corso parte con almeno 5 iscritti 
– max 10
INFO ED ISCRIZIONI: Annalisa Adami 338 5622741
NOTE: Si raccomanda abbigliamento consono all'uso di colori

LABORATORIO DI FIMO 
(dai 7 anni in su)

STUDIAKKIANDO

Diamo spazio alla manualità e alla fantasia in un laboratorio per creare gioielli 
colorati,deliziosi e fantasiosi in pasta fimo.
INSEGNANTI: Irene Mattè e Lorenza Azzolini
SEDE: Casa Legat
CALENDARIO: martedì 16, mercoledì 17 e venerdì 19 agosto
ORARIO: dalle 15.00 alle 17.00
QUOTA: 20euro comprensivo del materiale, da consegnare alle insegnanti prima 
dell'inizio del corso
ISCRIZIONI: entro sabato 13 agosto al numero3203822304
NUMERO PARTEciPANTI: massimo 8, in caso di sovrannumero verrà organizzato un 
corso parallelo nella mattina dei medesimi giorni

Centro di aiuto allo  studio in collaborazione coi comuni di Volano, 
Calliano, Nomi, Nogaredo e Isera. Insegnanti qualificati offrono 
supporto scolastico nello svolgere i compiti estivi, accompagnando i 
ragazzi anche nel recupero dei debiti.
CALENDARIO:  su richiesta a partire dal 16 giugno, ogni giovedì dalle 
14.00 alle 16.00 presso la sala delle associazioni (S.Rocco)
RESPONSABILE:  Fiorentini Claudia, tel 348-8429290

LABORATORIO DI CREATIVITA’
(dai 7 anni in su)

COLONIA ESTIVA SANTA MARIA GORETTI
CAMPO SCUOLA  ESTIVO DIURNO PER ELEMENTARI E MEDIE

Un laboratorio tutto nuovo per creare assieme piccoli oggetti per 
decorare la nostra cameretta usando diverse tecniche e abilità.
INSEGNANTI:  Irene Matté, Lorenza Azzolini
SEDE: Casa Legat per l’Arte
CALENDARIO:  martedì 2 e mercoledì 3 agosto
ORARIO:  dalle 15 alle 17
QUOTA:  € 20 compreso il materiale, da consegnare alle insegnanti 
all’inizio del corso. 
ISCRIZIONI: entro mercoledì 27 luglio, al numero 3203822304

La Parrocchia di Volano, in collaborazione con i Comuni di Volano, 
Besenello, Calliano e Nomi, organizza la XVI edizione del Campo 
Scuola estivo presso la Colonia S.Maria Goretti, un servizio utile alle 
famiglie e un momento di sociazlizzazione per i ragazzi delle scuole 
dell'obbligo. Per gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori
CALENDARIO:  dal lunedì al venerdì divisi per turni settimanali dal 20/6 
al 22/7 con orario 8.00-18.00
QUOTA:  90€ a settimana per il primo figlio, 60€ dal secondo 
CONTATTO:  Elena Maule 3494405931


