
Parrocchia S. Benedetto!
Via Delleani 24!
011/389376!

!
2-3 ELEMENTARI!
Non c'è gioco senza te!!

Marzo!
L’incontro della vita!!!!!

SABATO 1 - Carnevale!
Quest’oggi, per festeggiare tutti insieme il carnevale, ci truccheremo e ci vestiremo con i 
costumi preparati la volta scorsa e andremo al parco Ruffini per emozionanti giochi di 
gruppo con anche le 4-5 elementari. Quale animale diventerà il re della foresta?!!
SABATO 8 -Tutti al museo!
Quest’oggi ci troveremo un po’ prima, verso le 14.20, perché andremo al museo di scienze 
naturali Don Bosco (istituto Val Salice). Quali strani animali incontreremo?!
Tutti i dettagli sono scritti in fondo al programma: vi aspettiamo numerosi!!!
SABATO 15 - La grande pignatta!
Questo sabato, dopo esserci riscaldati con divertenti giochi di movimento, ci dedicheremo 
alla costruzione della grande pignatta che infine useremo per l’ultimo gioco.!
Cosa mai ci avranno nascosto dentro gli animatori?!!



SABATO 22 - Crescere con i gruppi!
Perché venire ai gruppi ci aiuta a crescere? In che modo questo accade?...Scopriamolo 
assieme ai nostri animatori.!!
SABATO 29 - Uno + Uno = Tre!
Come già visto il precedente sabato, ai gruppi accade qualcosa di particolare, si forma 
cioè un gruppo affiatato. Oggi ci cimenteremo in difficili giochi di collaborazione tra le 
squadre e scopriremo il perché del famoso detto “l’unione fa la forza”.!!!
Sabato 8 Marzo - Visita al museo di scienze naturali Don Bosco!
(http://www.liceovalsalice.it/museo_di_storia_naturale_don_bosco.php)!
Ritrovo: alle 14.20 puntuali!
Orario di ritorno: indicativamente alle 17.45 - 18.00 (saranno date informazioni più 
accurate la settimana prima)!
Indirizzo: viale Thovez 37 Torino!
Percorso: prenderemo il 68 alla fermata capolinea (via Frejus 128 A), scenderemo a re 
Umberto, prenderemo poi il 52 in direzione Adua e scenderemo infine a Thovez (tempo 
stimato 40 min.)!
Prezzo: gratuito !
Materiale necessario: 2 biglietti del pullman o abbonamento GTT!
Note: sarebbe bello portare un amico per condividere anche con lui quest’emozionante 
esperienza!!!
Animatori 2-3 elementari:!
Letizia Savino (cell: 3663442128 / mail:charadron@gmail.com)!
Giuseppe Peroglio Carus (cell: 3315853372)!
Elena Marro (cell: 3388488650)!
Elisa Delbene (cell: 3382125460)!
Giulio Dusnasio (cell: 3484080583)!
Fabio Marino (cell: 3317523214)!!
Eventuali aggiornamenti li trovate sul sito www.sanbenedettotorino.it!!


