Lunedì 13 gennaio 2014
VARESE ACADEMY – sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi primavera/estate 2014
Pilates – Yoga – Zumba – Informatica – Lingue – Pnl Cafè – Scacchi – Growl e Scream
Base

Martedì 14 Gennaio 2014
OPEN DAY SCUOLE PRIMARIE – incontro coi docenti ed il dirigente scolastico per la
presentazione della struttura organizzativa e dei servizi offerti dalle scuole Primarie di
Malnate per l’anno scolastico 2014/2015 – ore 18.00 c/o aula magna via Baracca 1 – e
nei giorni sotto elencati per le visite guidate presentazione attività didattiche, progetti e
strutture:
Scuola Primaria Cesare Battisti via A. De Mohr – 20 gennaio ore 08.30 – 10.00
Scuola primaria Bai via Del Bollerino – Gurone – 20 gennaio ore 10.30 – 12.00
Scuola Primaria Galbani – Via S. Pellico S.Salvatore – 24 gennaio ore 9.15 – 10.15

Mercoledì 15 Gennaio 2014
VARESE ACADEMY – La ricerca attiva del posto di lavoro – ore 21.00 sede di via Libia 3
– conduce: Chiara Villa
OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – incontro coi docenti ed il dirigente
scolastico per la presentazione della struttura organizzativa e dei servizi offerti dalla scuola
secondaria di 1° grado N. Sauro di Malnate per l’anno scolastico 2014/2015 – ore 18.00
c/o aula magna via Baracca 1 – e il giorno seguente 16 gennaio dalle ore 14.30 alle 16.00
visita guidata presentazione attività didattiche, progetti e strutture –

Sabato 18 gennaio 2014
PARROCCHIA DI MALNATE – “i sabati del sociale” ore 20.45 “il campo degli affetti –
oggi come sempre gli affetti sono decisivi. Le persone chiedono di essere definitivamente
amate per amare definitivamente?” – riflessione proposta da don Maurizio Cantù e da una
coppia di sposi del decanato – l’incontro si terrà presso ass. La Finestra in via Di Vittorio –
SCUOLA MATERNA DI MALNATE – via 1° Maggio – Open day presso la scuola dalle
15.00 alle 17.30

Domenica 19 Gennaio 2014
COMITATO DI SOLIDARIETA’ MALNATESE – mercatino di robb vecc – piazza delle
Tessitrici tutta la giornata
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – apertura pomeridiana del Museo

Martedì 21 gennaio 2014
OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA Sabin di Gurone ore 10.30 – 11.30

Venerdì 24 gennaio 2014
OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA Rajchman – Rovera – ore 10.30 – 11.30

Domenica 26 gennaio 2014
PARROCCHIA DI MALNATE – festa della santa famiglia – ore 10.00 messa solenne
per le famiglie e aperitivo
Lunedì 27 gennaio 2014

SCUOLA MATERNA DI MALNATE – via 1° maggio – “Genitori, nonni e figli: tre
generazioni a confronto per amarsi e capirsi di più” - dott.ssa Onorina Gibi ore 20.30
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture – GIORNATA DELLA MEMORIA –
in collaborazione con ANPI, LA FOCALE, ISISS (Saverio Casola), I TRABALLANTI “PER
NON DIMENTICARE” - Aula Magna 20.45 Mercoledì 29 gennaio 2014
VARESE ACADEMY – Pnl Cafè: Obiettivi 2014 – l’importanza di porsi degli obiettivi per
dare un senso di direzione alla nostra mente, che altrimenti tenderebbe a disperdersi – ore
21.00 via Libia 3 – conduce: Mauro Fontana -

News

Sabato 1 febbraio 2014
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture – Progetto allargato “La
città dei bambini” in collaborazione con Istituto Don Gnocchi, La Residenza,
Centro sociale ricreativo L. Lazzari, Biblioteca e Museo Civico M. Realini –
ore 15.30 incontro progetto “Di Goccia in Goccia” racconti animati e
laboratorio di scienze sul tema dell’acqua per bambini dai 5 agli 8 anni presso
la casa albergo La Residenza di via P.Lazzari.
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture – CAFFE’ LETTERARIO – inaugurazione rassegna di poesia con artisti locali presso Villa
Magnolia (pasticceria Bassi) – piazza Bianchi-Luraschi. ore 17.00
L’associazione FONDERIA DELLE ARTI ha riaperto il 7 gennaio i corsi diurni e serali di
acquerello, pittura, disegno, ceramica tradizionale e rakù, fimo, feltro ecc.
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