Opera Nazionale Montessori

Valdaone, marzo-aprile 2017
mercoledì 15 marzo 2017
Ultimo aggiornamento mercoledì 15 marzo 2017

Â Diverse iniziative si svolgeranno a Daone tra marzo e aprile 2017 proposte da Servizi Educatovi e Formativi, in
collaborazione con il Comune di Valdaone, la Ludoteca Punto Mio, lâ€™Associazione Asilo Infantile Parrocchiale di Daone e
lâ€™Associazione Co.E.S.I. e con il patrocinio dellâ€™Opera Nazionale Montessori per quanto riguarda i laboratori di Vita pratic

- 2 turni di Laboratori Montessori di vita pratica rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni dalle 14,30 alle 16,30 alla Scuola
dellâ€™infanzia di Daone:

1Â° turno: sabato 18 marzo 2017 e sabato 25 marzo 2017;

2Â° turno: sabato 1Â° aprile 2017 e sabato 8 aprile 2017.

Il costo dei laboratori Ã¨ di 30,00 euro a bambino (25,00 euro per i fratelli) e i posti disponibili sono massimo 10 per turno.

Le prenotazioni vanno effettuate entro il 10 marzo 2017 tramite lâ€™indirizzo e-mail coop.sedfor@gmail.com - 3339913572
(Doriana)

- 2 incontri informativi per i genitori dalle 14,30 alle 16,30 alla Scuola dellâ€™infanzia di Daone:

1) sabato 18 marzo 2017 â€œLa scuola Montessori in Trentinoâ€•, i relatori saranno: il dott. Alessandro Laghi dellâ€™Associazi
Co.E.S.I. e la dott.ssa Sara Tonazzolli della Cooperativa SEDFOR;

2) sabato 8 aprile 2017 â€œIl Montessori in famigliaâ€•, la relatrice sarÃ la dott.ssa Sonia Zecchi, docente nei corsi dellâ€™ON

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti.

Â

- Sabato 8 aprile 2017 dalle 14,30 alle 16,30 alla Villa De Biasi di Daone ci saranno delle attivitÃ ludiche a cura della
Ludoteca Punto Mio per bambini dai 3 agli 11 anni.

I bambini dai 3 ai 6 anni devono essere accompagnati da un adulto.
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SeguirÃ una merenda per tutti alle 16 e 30 alla Scuola dellâ€™Infanzia di Daone.

Per le iscrizioni e per i programmi dettagliati dei vari eventi si rimanda alla locandina.
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