LABORATORIO DI CICLOMECCANICA
A CHI E' RIVOLTO IL CORSO
Il Corso è rivolto a ragazze e ragazzi della scuola Media G. Mazzini. Non ci sono requisiti per partecipare. Non è necessario avere
una bicicletta o saperci andare (anche se è un plus per le uscite organizzate dal BiciClub). Non è necessario avere già conoscenze
di meccanica. L'unico requisito è la curiosità di capire come funziona una bicicletta ed imparare che si può aggiustare; avere
voglia di sporcarsi le mani per trovare la soluzione ad un problema. Si richiede un comportamento responsabile: è zona di lavoro
comune, con tanti attrezzi ad uso di tutti.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Il corso si compone di 8 lezioni, della durata di 2 ore. La lezione è divisa in una prima parte teorica in cui il docente spiega
l'argomento del giorno. Si passa poi alla pratica, due allievi per ciascuna postazione attrezzata, per mettere mano alla bicicletta e
lavorare sulla parte di cui si è parlato, ad esempio smontaggio e rimontaggio ruote.
Ogni corso avrà massimo 6 partecipanti, rendendo l'apprendimento ottimale.

OBIETTIVI E FINALITA'
Acquisire un livello maggiore di abilità manuale e di logica, attraverso l'esperienza pratica, si unisce all'idea di porgere maggiore
attenzione a un modello di mobilità più sostenibile e quindi più vicina alle esigenze e al benessere delle persone, nonché al
rispetto dell'ambiente circostante.

LA CICLOFFICINA
Il corso si terrà nella Ciclof icina scolastica, nel cortile della Scuola Media G. Mazzini. Gli spazi sono stati riquali icati e ripristinati
grazie al lavoro dei genitori e docenti dell'associazione Arcobaleno di Voci e dagli amici volontari del BiciClub. I due locali della
Torretta ospitano, per il secondo anno, il corso di ciclomeccanica. Lo spazio del Laboratorio è aperto ad attività interdisciplinari
in orario scolastico ed extrascolastico.

ALTRE INFO
REFERENTI:

Prof. Enrico Castelli, Alessia La Cava (email alessialacava@gmail.com - cell. 328.4593310)

DOCENTE:

Davide Mauro (Ass. Ciclonauti - Ciclof icina Popolare di Via Baccina)

SEDE:

Ciclof icina della Scuola – Cortile (lato presidenza)

GIORNI E ORARI:

Un incontro settimanale dalle h 14.30 alle 16.30, per n° 8 incontri totali.

COSTO:

€60,00
La quota comprende l'iscrizione all'associazione Arcoobaleno di Voci, il materiale didattico ed i materiali di
consumo .

DATE DI INIZIO:

Lunedì 17 - Martedì 18 febbraio 2020
Il corso si terrà entrambi i giorni salvo il non raggiungimento del numero minimo di iscritti

ISCRIZIONE e MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per l'iscrizione:
1. Inviare mail di interesse indicando nome, cognome sezione del iglio o iglia che si intente iscrivere ed eventuale
preferenza del giorno a biciclubmazzini@gmail.com
2. Attendere la conferma dell'avvenuta iscrizione (via mail o telefono) prima di pagare la quota di
partecipazione.
3. Procedere con il pagamento della quota di partecipazione entro il primo giorno del corso.
4. Inviare copia del boni ico a biciclubmazzini@gmail.com includendo nome, cognome e sezione del iglio/ iglia
che s'intende iscrivere al corso.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite boni ico bancario a favore dell'Associazione Arcobaleno di Voci della
Mazzini - IBAN: IT10 Q 05696 03224 000003126X26
Inserire nella causale di pagamento: Corso Ciclomeccanica – nome, cognome e classe del iglio/ iglia.

