
Sede corsi: via Borsi, 1
Biblioteca  Comunale

ISCRIZIONI ON LINE
accesso con SPID o CIE

da sabato 
12-11-22 

a martedì 
15-11-22

Il Comune di Samarate tramite la Biblioteca Comunale
organizza iniziative educative rivolte ai minori residenti a Samarate
nei mesi di novembre-dicembre 2022
in utilizzo delle risorse ministeriali ex art. 39 c.1 D.L. 73/2022

 tel. 0331/720252 - istruzione@comune.samarate.va.it
PER INFORMAZIONI

CORSI GRATUITI
DI HOBBISTICA PER
BAMBINI E RAGAZZI
Come iscriversi? Compilare il modulo online
indicando la preferenza del corso. I posti sono
limitati. Massimo un minore per nucleo. Priorità
all'età anagrafica maggiore e, in subordine, alla
data d'iscrizione. I corsi sono gratuiti ma è richiesto
il pagamento di una quota assicurativa.

I DETTAGLI SUI CORSI SONO INSERITI NEL MODULO DI ISCRIZIONE



Per tutti i corsi è richiesta la partecipazione ad almeno il
75% degli incontri, pena la mancata possibilità di aderire,
per gli anni 2023 e 2024, a nuove proposte educative del
Comune con sovvenzionamenti comunali o altri fondi
pubblici/privati. 

SHABBY CHIC
in definizione

16 - 17 anni (5 posti)
5 incontri dal 21/11 al 25/11
tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00

https://portale.comune.samarate.va.it/portal/servizi/moduli/35/modulo

PER ISCRIVERSI

FALEGNAMERIA
con ass. T'Immagini

5 - 11 anni (11 posti)
12 - 17 anni (12 posti)
8 ore dal 19/11 al 31/12 
Il sabato pomeriggio
gruppo 5-11 14.30-16.00, gruppo 12-17 16.30-18.00

STEM - RIGENERAZIONE PC
con Digital Sherpa

11 - 17 anni (12 posti)
5 incontri dal 29/11 al 19/12
dalle 16.00 alle 19.00
gruppo A: nov 29, dic 1, 2, 5, 7 gruppo B: dic 9, 12, 13, 14, 19

Restyling mobili e tappezzeria

Montaggio e smontaggio PC

Primi approcci al legno e pratica di
attività base della falegnameria

sito comunale www.comune.samarate.va.it 
sezione "sportello telematico - istanze on line" 

modulo "Corsi hobbistica per bambini e ragazzi - nov-dic 2022"

i calendari potranno subire variazioni per esigenze organizzative


