Iniziative realizzate dal
Comitato dei genitori scuola media di 1°grado ss. Cirillo e Metodio
sez. Cattinara
Pobude v organizaciji Združenja staršev
NSŠ sv. Cirila in Metoda
oddelek Katinara
con il contributo del Comune di Trieste
nell’ambito del progetto SpaziAMO.scuole.ts anno 2018
s prispevkom občine Trst
v okviru projekta SpaziAMO.scuole.ts leto 2018
LUOGO: Scuola media ss. Cirillo e Metodio Cattinara
KRAJ: NSŠ sv. Cirila in Metoda oddelek Katinara

Attività per bambini da 11 a 15 anni
Dejavnosti namenjene otrokom od 11. do 15. leta

Progetto: Sistemazione del giardino scolastico e arredo giardino; sistemazione del
frutteto e raccolta frutta
Projekt: Urejanje šolskega vrta in vzdrževanje vrtne garniture;
ureditev sadovnjaka in pobiranje sadja
23 agosto 2018 - dalle 16.00 alle 18.00
23. avgust 2018 - od 16. do 18. ure

Lavori di giardinaggio e manutenzione attrezzatura
Dela na vrtu in vzdrževalna dela na zunanji opremi

Progetto: Creazione della chiave dicotomica del nostro giardino scolastico
Projekt: Ustvarjanje določevalnega ključa našega šolskega vrta
27 agosto 2018 - dalle 15.00 alle 17.00
27. avgust 2018 - od 15. do 17. ure
Catalogazione delle piante esistenti nel giardino scolastico
Beleženje rastlinskih vrst prisotnih na šolskem dvorišču

Progetto: I muri a secco e le case dei pastori
Projekt: Suhogradnja in pastirske hišice
28 agosto 2018 - dalle 9.00 alle 11.00
28. avgust 2018 - od 9. do 11. ure

Incontro con esperti e tecnica di costruzione
Srečanje z izvedenci in tehnika gradnje

Progetto: Le erbe aromatiche del nostro territorio
Projekt: Naša zelišča
29 agosto 2018 - dalle 16.00 alle 18.00
29. avgust 2018 - od 16. do 18. ure

Incontro con un erborista e laboratorio
Srečanje z zeliščarjem in delavnica

Agli incontri sono invitati i ragazzi, i genitori e i professori
Vabljeni učenci, starši in profesorji
L’accompagnatore deve essere presente anche durante le attività.
Spremljevalec mora biti prisoten med dejavnostjo.
E' gradita l'iscrizione alle attività (facoltativo).
Zaželjen vpis.
Informazioni e prenotazioni: mail sabrina.bandi@gmail.com
cell 3494439769

