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GUARDA COSA 

HANNO FATTO I 

NOSTRI RAGAZZI 

DURANTE I LORO 

CORSI D’ARTE   
PER ISCRIVERSI O 

INFORMAZIONI, SCRIVI A 

INFO@MACKIERDNH.ORG.AU 

 

 

 

CORSI D’ARTE 
PER BAMBINI! 

LO SAPEVATE?! 

Da oggi Mackie Rd Neighbourhood House organizza lezioni 

di KinderDance e KinderGym anche il Giovedi alle 9.30am!  

Per prenotare o chiedere informazioni, invia una email a 

info@mackierdnh.org.au 

INCONTRA…. Luciano il nostro insegnante di Italiano! 
Luciano è nato e ha frequentato l’università a Roma (Italia). All'arrivo in 

Australia, ha studiato inglese e sviluppo aziendale all'Università di 
Melbourne. Luciano ha svolto diversi ruoli ed è un noto tutor di lingua e 

cultura italiana da 40 anni! Il suo obiettivo è insegnare l'italiano 
colloquiale, un linguaggio informale, vivace e moderno da imparare ed 
utilizzare immediatamente, nei negozi, ristoranti, mercati, con amici e 

conoscenti. Luciano è anche il fondatore ed capo redattore del e-
magazine mensile, “WHATS NEW IN ITALY”, per saperne di più visita 

https://www.whatsnewinitaly.com 
Offriamo lezioni di italiano il mercoledì sera e il giovedì mattina. Per 

prenotare o richiedere informazioni, scrivi una mail 
info@mackierdnh.org.au 

 

 

 

Gruppo Sociale Anziani (NOVITÀ) 
Un gruppo sociale per gli anziani soli per incontrarsi, chiacchierare e trovare supporto. Si  

svolge il martedì dalle 10 alle 12, ogni due settimane. Tutti i nuovi membri sono i benvenuti  
Prezzo: Gratuito 

To book or enquire, email info@mackierdnh.org.au 
 

To book, please email us at info@mackierdnh.org.au or give us a call on 9548 3311. 

NOVITÀ! SMARTPHONES PER PRINCIPIANTI (ANDROID/IPHONE) 
 Tony Danino ha insegnato alle persone ad usare i loro smartphone per oltre 3 anni e 

presenterà i seguenti due entusiasmanti NUOVI corsi in classi separate: Android 
Smartphones (Samsung, Oppo, Huawei etc.) for Beginners 

 iPhone for Beginners 
Troverai Tony, con la sua simpatia e disponibilità, il cui obiettivo è insegnare alle persone ad 

usare meglio i loro dispositivi e aiutarli a comunicare più facilmente con la famiglia e gli amici. 
Inoltre, potrai allenarti ogni giorno usando l’ applicazione (App) sul tuo dispositivo e accedendo a 

Internet. Per prenotare o richiedere informazioni, scrivi a info@mackierdnh.org.au 
 

A daily visitor 

 Neighbourhood House Week! 
Mackie Rd Neighbourhood House ha organizzato molte attivita divertenti tra 8th and 14th 

di Maggio in onore della Neighbourhood House Week!  
*Il pane torna il Martedi! 

 

 Importante – Date per il 2° bimestre 
Iniziare – Lunedi 19 Aprile 
Fine – Venerdi 25 Giugno 

Compleanno della Regina, No lezioni Lunedi 
14 Giugno  

 

 

 

 

 

              

            

                *Morning Tea 

*GRATUITA Lezione di Yoga 
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