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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 2-3 elementari.  
Quale animale diventerà il re della foresta? 

 

 

SABATO 8 -Tutti al museo! 

Quest’oggi ci troveremo un po’ prima, verso le 14.30, 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 – Uno per tutti , tutti per uno.. 

C’è differenza tra stare soli a casa a giocare o venire ai gruppi? 

Quale?! Per capirlo vi aiuteremo con dei giochi.. 

Venite in campetto… e scopriremo con quali! 

   

SABATO 22 – Siete stati sfidati.. Riuscirete a passare anche questa?! 

Mettetevi le scarpe da ginnastica e dimostrateci in palestra quanta voglia avete di 

venire ai gruppi! 

   

SABATO 29 – C’è uno spirito di squadra nel nostro gruppo?! 

Allora ragazzi, siete pronti per una nuova sfida? 

Per questi giochi serve molta concentrazione e spirito di squadra.. ci riuscirete? 

Siamo qui per scoprirlo.. 

 

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! 

Ritorno: alle 18.00 circa! 

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! 
 

Gli ANIMATORI delle 4 – 5 ELEMENTARI: 
Francesca Mastrazzo (cell. 3332450624 / mail. francy.mastry@gmail.com) 

Simone Piccolo (cell.3341703545) 

Paolo Bolognesi (cell. 3333374108) 

Flora Zavanone (cell. 3332320837) 

Elisa Delbene (cell.3382125460) 

  

Eventuali aggiornamenti li trovate sul sito www.sanbenedettotorino.it 


