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LA NOVARO-FERRUCCI PRODUCE CORRENTE ELETTRICA PULITA 

 

 
 
 
 

Dal 17 al 22 marzo 2015 

PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  MM  AA  
ddeellllaa  SSEETTTTIIMMAANNAA  EEnneerrggeettiiccaa 

 

MARTEDì 17 marzo 

17.30 – 19.30: L’Energia della Famiglia - pedaliamo insieme ai nonni, bambini, genitori, amici, ….. 

MERCOLEDì 18 marzo 

17.30 – 19.30: L’Energia della Famiglia - pedaliamo insieme ai nonni, bambini, genitori, amici, …. 

17.00 - 18.00: L’Energia della Scuola - “Forze e movimento”, laboratorio condotto dalle ins.ti della 

scuola, M. Tamburrano e L. Togliardi,  per bambini di cl. 3^, 4^ e 5^ (max 20 iscritti*) 

GIOVEDì 19 marzo 

17.30 - 21.00: L’Energia della Famiglia - pedaliamo insieme ai nonni, bambini, genitori, amici, ….. 

17.00 - 18.00: L’Energia della Scuola - Attività nel laboratorio di Arte condotte dalle ins.ti della 

scuola, C. Abbondanza/C. Scotto di Frega/A. Pelusi, per bambini di cl. 3^, 4^ e 5^ (max 20 iscritti*) 

 

….. e nel weekend, oltre a pedalare, proponiamo: 

 
VENERDì 20 marzo 
 

17.30 - 22.00: L’Energia della Famiglia - pedaliamo insieme ai nonni, bambini, genitori, amici, ….. 

Dalle 18.30:  Aperitivo a Scuola (atrio Piazza Sicilia) – costo 5€ (sconti per famiglie numerose) 

20.00 – 21.00: Laboratorio Energia della Capoeira (in palestra)  - a cura di Spazio Desequilibrio 

20.45 – 21.45: Concerto (aula Teatro) - a cura di Fabbrica delle Note 

LA NOVARO-FERRUCCI PRODUCE CORRENTE ELETTRICA PULITA 



SABATO 21 marzo  

9.30 - 23.00: L’Energia della Famiglia - pedaliamo insieme ai nonni, bambini, genitori, amici, ….. 

9.30 – 13.00: Mercatino Primaverile (auletta atrio di P.za Sicilia)  

consueta raccolta materiale  giovedì 19 e venerdì 20 (orari: 8.30-9.30 e 12.30-13.30) 

10.30 – 11.30: Concerto alunni di strumento della Scuola secondaria di 1° grado Monteverdi 

14.30 – 15.30: Lab. di “Musical” della scuola Art Dance – (per i primi 20 bimbi che si presentano) 

14.30 – 18.30 (c/o aula corsi e refettorio lato via Sardegna) 

 Screening visivo  – a cura di Ottica il Punto di Vista 

 L’educazione orale incontra l’educazione alimentare – a cura di   
Studio Cerati & Gelateria Rigoletto 

15.00 - 16.30: Laboratorio di Teatro (aula Teatro) – a cura di Patrizia Rizzo – (max 30 iscritti*) 

16.30 – 17.30: Ritmo latino! per tutti (in Palestra) – a cura di Daniel Garcia 

18.30 – 19.30: Concerto piccoli violinisti della Scuola Colourstrings (aula Teatro) 

19.30 – 21.30: Ceniamo insieme a Scuola (refettori lato via Sardegna) – costo 10€ 

21.00 – 22.30: Proiezione di un Film per bambini (aula Teatro) 

DOMENICA 22 marzo  

9.30 - 12.30: L’Energia della Famiglia - pedaliamo insieme ai nonni, bambini, genitori, amici, ….. 

9.30 – 13.00: Mercatino Primaverile (auletta atrio di P.za Sicilia)  

10.00 – 11.00: Laboratorio per adulti sul Metodo Feldenkrais - a cura della 

la dott.ssa in Scienze Motorie, M.L. Tettamanzi (per i primi 20 genitori che si presentano - portare 

tappetino!) 

12.30: Chiusura delle attività 

 

(*) per prenotazione Laboratori e pedalate di gruppo (> 15 persone), scrivere a: 

pedibusnovaroferrucci@gmail.com (specificando il laboratorio o giorno/fascia oraria per pedalare) 
 

…..e non solo: 

Durante gli eventi del weekend ci sarà 

anche la possibilità di acquistare le 

NUOVE TUTE  della scuola 

Sabato sarà presente un banchetto  

per la vendita libri 
 

Laddove sono indicati dei costi, questi serviranno per coprire le 

spese e finanziare le attività proposte dall’Associazione dei 

Genitori. Saranno accettate offerte libere. 

mailto:pedibusnovaroferrucci@gmail.com

