
un percorso di 9 incontri gratuiti
per genitori e bambini da 0 a 6 anni

per info e iscrizioni ti invitiamo a una merenda
sabato 7 settembre 2019, ore 10.30
al Nido-Scuola Giobi, via Verdi 24 (Reggio Emilia)

Per partecipare è necessario iscriversi 
dal 26 agosto al 15 settembre nei seguenti modi:
> di persona: Nido-Scuola Giobi, ingresso via Verdi 24 o via Magenta 13
                        lunedì e mercoledì dalle 9 alle 11
> online: http://bit.ly/face2019re

Per ulteriori informazioni 
351 5343914 - reggioemilia@progettoface.org
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9-free meetings 
For parents and children from 0 to 6 y.o

for info and registration we invite you for a snack
Saturday, September 7, 2019, 10:30 AM
at Nido-Scuola Giobi, via Verdi 24 (Reggio Emilia)

To participate it is necessary to register
from August 26 to September 15 in the following ways:
> in person: Nido-Scuola Giobi, via Verdi 24 or Via Magenta 13
                      Mondays and Wednesdays from 9 to 11 AM
> or through the link: http://bit.ly/face2019re 

For more information
351 5343914 - reggioemilia@progettoface.org
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9 réunions gratuites
Pour les parents et les enfants de 0 à 6 ans

Pour info et inscription nous vous invitons à un goûter 
Samedi 7 Septembre 2019 à 10h30
à Nido-Scuola Giobi, via Verdi 24 (Reggio Emilia)

Pour participer il faut s’inscrire
Du 26 août au 15 Septembre de la manière suivante:
> en personne: Nido-Scuola Giobi, via Verdi 24 ou via Magenta 13
                        lunedì e mercoledì dalle 9 alle 11
> en ligne: http://bit.ly/face2019re

Pour plus d’informations
351 5343914 - reggioemilia@progettoface.org
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