
CENTRI ESTIVI TECNOLOGICI 9 - 13 ANNI 
San Vito di Leguzzano (VI)

Comune di
San Vito di Leguzzano



➡ QUANDO
A partire dal 7 Giugno �no al 30 Luglio 
2021, in turni da una settimana, dal lunedì 
al venerdi, dalle ore 7.45 alle 13.00.

➡ ETÀ
A partire dai 9 anni (bambini che hanno 
frequentato la classe quarta elementare) 
�no ai 13 anni (ragazzi della terza media). 

➡ DOVE
A San Vito di Leguzzano (VI).

La base di ritrovo è il Museo del Legno in 
corte Priorato Gandin, con l'utilizzo degli 
spazi della Biblioteca, della corte, di Casa 
Capitanio.

➡ CON CHI
Tinkerland viene gestito direttamente 
dallo staff di operatori didattici di 
Biosphaera e di  MegaHub, con una 
progettazione comune delle attività e con 
la condivisione delle dotazioni.

➡ DOTAZIONI
Ogni partecipante deve essere dotato di 
un proprio pc o tablet (alcuni saranno 
messi a disposizione).
Tutte le dotazioni saranno fornite dagli 
organizzatori (schede micro:bit, materiali 
di consumo, robot, kit di progettazione).

➡ PROGRAMMA DELLE GIORNATE
- 7.45-8.30 - Arrivo al centro estivo.
- 8.30-10.30 - Attività di coding, roboti-
ca, progettazione di gruppo, costruzione 
di macchine e attività digitali e creative.
- 10.30-11.00 - Pausa merenda
- 11.00-12.30 - Ripresa delle attività
- 12.30-13.00 - Ritiro dei partecipanti

#NODIGITALDAY: un giorno a settimana 
verrà dedicato ad una sana escursione 
nel territorio di San Vito e dei comuni 
limitro�, anche con la collaborazione del 
Parco Natura Aganè di Monte di Malo.

#MEGAHUBDAY: un giorno a settimana 
ce ne andremo al MegaHub a Schio, in 
bicicletta, per usare alcuni degli stru-
menti da veri maker (taglio laser, stampa 
3D).
 
➡ COSTI
- 95€ a settimana
(costo ridotto per fratelli e sorelle e per 
residenti nel comune di San Vito)

➡ PRENOTAZIONI
Online sul sito www.biosphaera.it

➡ INFORMAZIONI E RICHIESTE
info@biosphaera.it - 0445.1716489

Un'intera settimana a contatto con la tecnologia, 
tra coding, robotica, stampa 3D, progettazione, 
costruzione, sfide e diventimento, per imparare a 
NON FARSI USARE dal mondo digitale: solo per 
veri MAKER!!
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