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nidi aperti - aprile 2017

Per consentire alle famiglie di conoscere le 

istituzioni sarà possibile, nel mese di aprile, nelle 

date e negli orari indicati, visitare gli ambienti e 

incontrare il personale di ciascun nido.

APERTURE SPECIALI PER BAMBINI E GENITORI
Sono previste inoltre, nel periodo delle iscrizioni, aperture in giornate e con programmi 

speciali presso i nidi d’infanzia:

nidi d'infanzia comunali e convenzionati

“Il nido Alice si racconta”
Pomeriggio aperto alle nuove famiglie e ai  nuovi bambini del 
territorio per giocare insieme e visitare gli ambienti del nido

nido d’infanzia ALICE
giovedì 20 aprile, ore 17.00-18.30

guided visit

Martedì 4 aprile Giovedì 6 aprile Lunedì 10 aprile Martedì 11 aprile 
Tuesday 4 april Thursday 6 april Monday 10 april  Tuesday 11 april

          

  

  15.00 - 16.30      15.00 - 16.30

  P. Picasso/Belvedere    Sole*
                

16.30 - 19.00   16.30 - 19.00   16.30 - 19.00  16.30 - 19.00  
Aguas Claras         Peter Pan    L. Bellelli  Arca* 
Airone*  G. Cervi*   Nilde Iotti  C. Prampolini
Alice  Linus   P. Rivieri/C. Claudel Rosa Galeotti
Choreia  Faber   Giobi   S. Allende
La gabbianella Haiku   O. Sarzi   G. Maramotti     
Panda*     G. Rodari*  Arcobaleno
 

*alla visita prevista nei nidi AIRONE, PANDA, CERVI, RODARI, SOLE e ARCA sarà presente un funzionario dell’Ufficio 
Iscrizioni che potrà rispondere a domande relative ai criteri di composizione delle graduatorie e alla modalità 

on-line di presentazione della domanda di iscrizione. 

Si informano le famiglie, che non hanno avuto la possibilità di visitare i nidi nelle date sopraindicate, 
che Giovedì 20 aprile 2017 dalle ore 16,30 alle ore 19,00 tutti i nidi saranno aperti per poter visitare 
gli ambienti e incontrare le educatrici.

“Verdure fresche
do you want to play with me”
Un atelier per imbastire parole, colori e sapori di stagione
bambini e genitori insieme, porta con te la tua verdura
preferita di stagione e tanta voglia di provare a giocare 
con noi.
A raccontare il nido scuola i genitori e il gruppo di lavoro.

nido scuola d’infanzia CHOREIA
sabato 8 aprile, ore 10.00-12.00

“Light in progress”
Atelier di luci, ombre e colori per bambini e genitori insieme.
Accoglienza e visita guidata del nido scuola insieme al 
gruppo di lavoro del nido e i genitori del Consiglio di 
Partecipazione.

nido scuola d’infanzia O. SARZI
lunedì 10 aprile, ore 16.30-19.00


