
 

       
                             

 
CORSO DI PITTURA  - Mercoledì,  dalle 17 alle 19 (Corso annuale; inizio  mercoledì 20) .   
Tenuto da Toni Tandurella  *Gruppo massimo 10 persone (prenot.  entro il 13)  

 
CORSO DI CANTO CORALE – martedì,  dalle 18,30  alle 19,30  (11 incontri dal 19 settembre al 28 novembre).   

Tenuto da Rita Coscarelli (ins. musica) .  
*Gruppo massimo 20 persone (prenotazione entro il 12) 

 
CINEFORUM –   sabato 30,  dalle ore 18,30  alle  21.   
Presentazione e conduzione dibattito: Daniela Gulisano (sez. giovani)     
*gruppo massimo 25 persone (prenotazione entro il 23) 

 
GITA AL FIUME CIANE E AD ORTIGIA, - dalla foce del Ciane risalita del fiume Anapo in barca; visita e pranzo ad Ortigia (duomo, castello di 

Maniace, parco Archimede) domenica 24, dalle  h 8,30 alle 19;   Organizz.  da S. Mazzaglia *gruppo max 25 persone (prenotaz. entro il 17);                                
 

 
FRE LIBRARY – porta un tuo libro (bello, che desideri venga letto da altri)  e lo scambi con uno in prestito dalla libreria;  
MINI- BARATTO – porta un oggetto da casa e lo scambi con un altro o con ore;   

 
 

 PER RESIDENTI A BATTIATI  
CORSI GRATUITI PER ADULTI - RECUPERO SCOLASTICO GRATUITO 

 
Attività per adulti – per diffondere la cultura di reciprocità solidale della Banca del tempo, corsi, laboratori, incontri, free library, mini-barattto, ecc. 
sono destinati per due terzi ai soci e per un terzo ai non-soci residenti a Battiati e paesi limitrofi (iscrizione in ordine di prenotazione)  
Recupero scolastico – vengono offerti corsi individuali di recupero ad alunni di Battiati, in singole materie: Italiano e matematica per scuola 
elementare e media; Biologia, chimica, fisica, elettronica per scuola superiore  
*Prenotazioni ed iscrizioni vanno fatte in segreteria,  nei giorni di sportello 
 

Sportello settimanale:Lunedì e Venerdì, ore 17- 19 (presid. 338.6333552; segr. 334.6105204) 
Sezione giovani:  lunedì ore 17 - 19  (coord.  340.8356964)- Piazza Giovanni Paolo II (parcheggio due Obelischi) 
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