
incontri virtuali: i nidi si presentano

NIDI D’INFANZIA CONVENZIONATI: gestiti da Cooperativa Ambra

piattaforma di collegamento: Jitsi Meet 

La Gabbianella    

mail d’iscrizione: nidogabbianella@ambra-sociale.coop  

lunedì 12 aprile       dalle ore 16.45 alle ore 18.15      

lunedì 10 maggio dalle ore 16.45 alle ore 18.15

centro verde Rosa Galeotti  

mail d’iscrizione: centroverde.galeotti@ambra-sociale.coop   

mercoledì 14 aprile dalle ore 16.45 alle ore 18.15 

mercoledì 19 maggio dalle ore 16.45 alle ore 18.15

centro verde C. Prampolini      

mail d’iscrizione: nidoprampolini@ambra-sociale.coop

lunedì 19 aprile dalle ore 16.45 alle ore 18.15 

mercoledì 12 maggio dalle ore 16.45 alle ore 18.15

NIDI D’INFANZIA CONVENZIONATI: gestiti da Cooperativa Coopselios 

piattaforma di collegamento: Zoom

mail d’iscrizione: ccigni@coopselios.com

Haiku      

martedì 4 maggio dalle ore 16.30 alle ore 17.45       dalle ore 18.00 alle ore 19.15

Airone    

mercoledì 5 maggio dalle ore 16.30 alle ore 17.45       dalle ore 18.00 alle ore 19.15

Linus   

giovedì 6 maggio dalle ore 16.30 alle ore 17.45       dalle ore 18.00 alle ore 19.15

Arca  

lunedì 10 maggio dalle ore 16.30 alle ore 17.45       dalle ore 18.00 alle ore 19.15

Aguas Claras  

lunedì 17 maggio dalle ore 16.30 alle ore 17.45       dalle ore 18.00 alle ore 19.15

nidi d'infanzia comunali e convenzionati

virtual meetings



incontri virtuali: i nidi si presentano

NIDI D’INFANZIA CONVENZIONATI: gestiti da Cooperativa Panta Rei

piattaforma di collegamento: Zoom

Faber

mail d’iscrizione: nidoscuolafaber@pantareiservizieducativi.it    

martedì 20 aprile dalle ore 16.45 alle ore 18.15

martedì 18 maggio  dalle ore 16.45 alle ore 18.15         

Choreia

mail d’iscrizione: nidoscuolachoreia@pantareiservizieducativi.it   

giovedì 22 aprile dalle ore 16.45 alle ore 18.15 

giovedì 20 maggio dalle ore 16.45 alle ore 18.15 

O. Sarzi

mail d’iscrizione: viaguasco@libero.it  

lunedì 19 aprile dalle ore 16.45 alle ore 18.15

lunedì 17 maggio dalle ore 16.45 alle ore 18.15

G. Maramotti 

mail d’iscrizione: nidogiuliamaramotti@pantareiservizieducativi.it

mercoledì 21 aprile dalle ore 18.00 alle ore 19.30           

mercoledì 12 maggio dalle ore 18.00 alle ore 19.30  

NIDO D’INFANZIA CONVENZIONATO: gestito da Cooperativa Comunità Educante

piattaforma di collegamento: Google Meet

Giobi      

mail d’iscrizione: nidoscuolagiobi@gmail.com       

mercoledì 21 aprile dalle ore 16.45 alle ore 18.15

lunedì 17 maggio dalle ore 16.45 alle ore 18.15 

nidi d'infanzia comunali e convenzionati

virtual meetings


