IL NOSTRO
PROGETTO DI
DIVULGAZIONE
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Science Club
CF: 92232300928
Via Sebastiano Satta 9
09127, Cagliari

L'associazione culturale
Science Club si propone
come punto di riferimento
per tutti gli appassionati di
qualsiasi disciplina
scientifica, dalla

matematica alla chimica,
dalla fisica all'informatica,
dalla biologia all'elettronica,
ecc. Proponiamo numerose
attività ed eventi destinati a
tutte le fasce di età e di
formazione, dalle scuole
all’università , sino al
mondo della ricerca.

Tel: 070 733 0451
Email: info@scienceclub.it
Sito web: www.scienceclub.it
FB: @scienceclub.it

Associazione
Culturale

Science Club

CORSI E ATTIVITÀ

COLLABORAZIONI

Il Science Club organizza un gran numero di

Il Science Club è un’associazione aperta, che

attività didattiche, ludiche e divulgative. Tra di

crede nell’interdisciplinarietà della Scienza e

esse annoveriamo:

nel valore della cooperazione tra professionisti



Dove siamo
Il Science Club ha sede in Via Sebastiano
Satta 9, a Cagliari. Siamo facilmente
raggiungibili tramite gli autobus di linea
Ctm o tramite metropolitana,
considerata l’estrema vicinanza sia alle
fermate di Piazza della Repubblica che di
via Sonnino, le quali distano dalla nostra
sede meno di 5 minuti a piedi.
La sede dispone di due aule per lezioni di
gruppo, un’aula per le lezioni individuali
e una sala riunioni utilizzabile anche per
lo studio individuale o di gruppo. Di
quest’ultima possono usufruire tutti gli
studenti pendolari che, usciti da scuola,
hanno bisogno di un punto di appoggio
fino all’inizio del corso pomeridiano.
L’aula studio può essere utilizzata altresì
da tutti gli studenti pendolari che,
terminato il corso, devono attendere un
lasso di tempo significativo prima della
partenza del pullman di rientro.

di diversi settori. Per tutte le sue attività,
Corsi per la preparazione dell’esame di

l’Associazione seleziona e si avvale delle

maturità

competenze di soci e collaboratori altamente
qualificati e con esperienza nei campi



Corsi di recupero del debito formativo



Corsi di preparazione ai test d’ingresso per

Siamo disponibili a valutare qualsiasi forma di

le facoltà a numero chiuso

collaborazione con altre associazioni, enti,
scuole, università e liberi professionisti.



Attività di doposcuola e lezioni individuali



Allenamenti per le Olimpiadi della

Chiunque ritenga di avere le competenze
scientifiche e didattiche per proporre un corso

o un’attività che rispecchi le finalità

Matematica, della Fisica, della Chimica,

dell’Associazione è invitato a sottoporci il suo

ecc.

progetto, il quale verrà valutato ed



Corsi di informatica per ragazzi e per adulti



Lezioni e tornei di Scacchi



Escursioni formative per Biologia e Scienze
Geologiche



dell’istruzione e della divulgazione scientifica.

Conferenze, dibattiti, cineforum e altri
eventi su temi scientifici

Tutte le attività verranno di volta in volta
pubblicate e proposte sul sito internet
www.scienceclub.it . Inoltre, l’Associazione
incoraggia i suoi soci e simpatizzanti a proporre
ulteriori attività che possano riscuotere
interesse. Le proposte pervenute verranno
tenute in conto per la programmazione futura.

eventualmente finanziato. Allo stesso modo,
ci rendiamo disponibili verso tutte le
istituzioni pubbliche e private per realizzare
attività didattiche, formative e divulgative
presso le loro strutture o altrove.

