nidi d'infanzia comunali e convenzionati
i nidi si presentano
the infant-toddler centers introduce themselves
Per consentire alle famiglie di conoscere le istituzioni nei mesi di aprile/maggio viene offerta la possibilità
di visitare gli ambienti e incontrare il personale di ciascun nido.
E’ necessaria la prenotazione.
Per poter offrire l’opportunità di partecipazione a più famiglie possibile, e per evitare assembramenti, si
richiede la presenza di un solo genitore per famiglia.
Di seguito sono indicate date, orari e modalità di partecipazione proposte da ogni Ente Gestore.

APRILE_MAGGIO 2022
NIDI D’INFANZIA COMUNALI: gestiti da Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia
prenotazione: piattaforma Eventbrite; 20 posti ogni fascia oraria.
I link di prenotazione per ogni appuntamento saranno disponibili sul sito www.scuolenidi.re.it
giovedì 21 aprile e
martedì 10 maggio
16.30/17.30 17.45/18.45

martedì 26 aprile e
giovedì 12 maggio
16.30/17.30 17.45/18.45

giovedì 28 aprile e
martedì 17 maggio		
16.30/17.30 17.45/18.45

Arcobaleno
L. Bellelli
N. Iotti
Panda

G. Rodari
Peter Pan
S. Allende
Sole

Alice
G. Cervi
P. Picasso/Belvedere
P. Rivieri/C. Claudel

NIDI D’INFANZIA CONVENZIONATI: gestiti da Cooperativa Proges
prenotazione: tramite email
mercoledì 20 aprile e
lunedì 9 maggio		
16.30/18.00

mercoledì 27 aprile e
lunedì 16 maggio
16.30/18.00

giovedì 28 aprile e
mercoledì 11 maggio
17.00/18.30

La Gabbianella
mail d’iscrizione:
nido.gabbianella@proges.it

centro verde Rosa Galeotti
mail d’iscrizione:
centroverde.galeotti@proges.it

centro verde C. Prampolini
mail d’iscrizione:
nido.prampolini@proges.it

17.00/18.30
Otello Sarzi
mail d’iscrizione:
nido.scuolasarzi@proges.it
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nidi d'infanzia comunali e convenzionati
i nidi si presentano
the infant-toddler centers introduce themselves
NIDI D’INFANZIA CONVENZIONATI: gestiti da Cooperativa Coopselios
mail d’iscrizione: gogaye@coopselios.com; 8 posti ogni fascia oraria
mercoledì 20 aprile e
mercoledì 18 maggio
16.30 - 17.15 - 18.00
Aguas Claras

giovedì 21 aprile e
giovedì 19 maggio
16.30 - 17.15 - 18.00
Arca

mercoledì 27 aprile e
lunedì 9 maggio
16.30 - 17.15 - 18.00
Linus

giovedì 28 aprile e
giovedì 12 maggio
16.30 - 17.15 - 18.00
Haiku

mercoledì 27 aprile e
giovedì 12 maggio
16.30 - 17.15 - 18.00
Airone

NIDO D’INFANZIA CONVENZIONATO: gestito da Cooperativa Accento
prenotazione: google moduli; 20 posti per ogni fascia oraria,
il link di prenotazione sarà disponibile sul sito www.coopaccento.it
mail per info prenotazioni: nidoscuolaviaverdi@coopaccento.it
mercoledì 27 aprile e lunedì 16 maggio		
16.30/17.30 17.45/18.45
nido-scuola di VIA VERDI

NIDI D’INFANZIA CONVENZIONATI: gestiti da Cooperativa Panta Rei
prenotazione: tramite email; 20 posti per ogni fascia oraria
			
lunedì 11 aprile e mercoledì 18 maggio
16.30 - 17.15 - 18.00
Choreia
mail d’iscrizione:
nidoscuolachoreia@pantareiservizieducativi.it
Faber
mail d’iscrizione:
nidoscuolafaber@pantareiservizieducativi.it 			
G. Maramotti
mail d’iscrizione:
nidogiuliamaramotti@pantareiservizieducativi.it
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