
incontri virtuali: i nidi si presentano

Per consentire alle famiglie di conoscere le istituzioni nei mesi di aprile/maggio viene offerta la possibilità 

di partecipare a incontri virtuali durante i quali verranno presentati il progetto educativo e gli spazi dei 

nidi d’infanzia tramite narrazioni e immagini.

Di seguito sono indicate date, orari e modalità di partecipazione proposte da ogni Ente Gestore.

APRILE_MAGGIO 2021 

NIDI D’INFANZIA COMUNALI: gestiti da Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia

piattaforma di collegamento: Zoom

Le modalità di registrazione e partecipazione saranno disponibili sul sito www.scuolenidi.re.it

martedì 13 aprile dalle ore 15.00 alle ore 16.30  P. Picasso/Belvedere  

   dalle ore 16.45 alle ore 18.15   Peter Pan  

        dalle ore 18.30 alle ore 20.00  G. Cervi

giovedì 15 aprile    dalle ore 15.00 alle ore 16.30              P. Rivieri/C. Claudel      

   dalle ore 16.45 alle ore 18.15               L. Bellelli

                           dalle ore 18.30 alle ore 20.00  Nilde Iotti

martedì 20 aprile dalle ore 15.00 alle ore 16.30  Sole 

   dalle ore 16.45 alle ore 18.15  Panda

                           dalle ore 18.30 alle ore 20.00  S. Allende    

giovedì 22 aprile   dalle ore 15.00 alle ore 16.30  Alice

   dalle ore 16.45 alle ore 18.15             G. Rodari  

                           dalle ore 18.30 alle ore 20.00  Arcobaleno

martedì 11 maggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30  P. Picasso/Belvedere

   dalle ore 16.45 alle ore 18.15  G. Cervi 

                           dalle ore 18.30 alle ore 20.00  Peter Pan      

giovedì  13 maggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30  Nilde Iotti  

   dalle ore 16.45 alle ore 18.15  P. Rivieri/C. Claudel 

                           dalle ore 18.30 alle ore 20.00  L. Bellelli

martedì  18 maggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30  S. Allende

   dalle ore 16.45 alle ore 18.15  Sole

                           dalle ore 18.30 alle ore 20.00  Panda

giovedì  20 maggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30  G. Rodari 

   dalle ore 16.45 alle ore 18.15  Arcobaleno

                           dalle ore 18.30 alle ore 20.00  Alice

nidi d'infanzia comunali e convenzionati

virtual meetings


