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CONOSCERE IL METODO MONTESSORI
CONVERSAZIONI EDUCATIVE CON I GENITORICONVERSAZIONI EDUCATIVE CON I GENITORI

Rivolte ai genitori dei bambini iscritti e frequentanti 
i nidi, le scuole d’infanzia e la scuola primaria

 a Metodo Montessori e a quanti interessati al Metodo

Gli incontri sono gratuiti. È richiesta la prenotazione.

“Scegliere un nido e una scuola d’infanzia a Metodo Montessori: 
perchè?”
o Lunedì 29 aprile 2013 – 16.30 / 18.30

Rivolta a: tutti i genitori dei bambini iscritti al nido e alla scuola d’infanzia 
“SOLE CHE RIDE”

Dove: Casa dei bambini G. e C. Moschini, via Cesare Battisti 229, Padova
Info e prenotazioni: Coordinatrice Sole che ride (C. Paccagnella), da lunedì a venerdì, orario 13/14, tel. 049 8697735

o Martedì 30 aprile 2013 – 16.30 / 18.30
Rivolta a: tutti i genitori dei bambini iscritti a nido e scuola d’infanzia 

“G. e C. MOSCHINI”
Dove: Casa dei bambini G. e C. Moschini, via Cesare Battisti 229, Padova
Info e prenotazioni: Coordinatrice Casa dei bambini (C. Soffiato), da lunedì a venerdì, orario 13/14, tel. 049 650549

o Mercoledì 8 maggio 2013 – 16.30 / 18.30
                   “…Felice di andare in una scuola primaria montessoriana”

Rivolta a: genitori dei bambini iscritti alla scuola primaria e genitori dei bambini frequentanti 
il penultimo e l’ultimo anno di scuola d’infanzia 
Dove: Scuola primaria G. e C. Moschini, via Agnus Dei 16, Padova
Info e prenotazioni: Coordinatrice Scuola primaria Moschini (V. Venturelli), da lunedì a venerdì, orario 8.30/11.30, tel. 049 8751308

o Venerdì 17 maggio 2013 – 20.30
“Montessori è moderna, parola di scienziato!”
Rivolta a: genitori, insegnanti e quanti interessati al Metodo
Dove: ex cinema Excelsior, vicolo Santa Margherita (laterale via S. Francesco) PD
Conduce: Mario Valle, ingegnere, scienziato visuale presso il Centro nazionale svizzero di 
Supercalcolo (CSCS)
Info e prenotazioni: SPES Ufficio Coord. Servizi Educativi (A. Grassetto) da lunedì a venerdì 8.30/13.30 (tel. 049 8697701-718)


