CENTRO VERDE CAMILLO PRAMPOLINI
NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
TRA NATURA E LINGUA INGLESE
Il Centro verde Camillo Prampolini si trova a Pratofontana,

vicino al Parco Industriale Mancasale.
Offre una proposta educativa di continuità 0-6
Nido d’infanzia, gestito dalla Coop. Ambra,
con 21 posti per bambini da 8 a 32 mesi (a settembre)
e Scuola dell’infanzia comunale,
gestita dall’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia,
con 52 posti per bambini di 3-4-5 anni
(in 2 sezioni miste per età).

anni:

Il Centro verde Camillo Prampolini
è aperto da settembre a luglio,
con servizio di tempo prolungato pomeridiano

sino alle ore 18.45
estivo nel mese di luglio.

e con servizio

Collocato in una zona rurale, consente ai bambini
molteplici opportunità per vivere esperienze
nella natura: esplorazioni, escursioni, coltivazioni
nell’orto e nel giardino, laboratori dei profumi e dei sapori
in collaborazione con la cucina interna.

Dall’anno scolastico
2018-19 il Centro verde
Camillo Prampolini propone una sperimentazione
di avvicinamento dei bambini alla lingua inglese,
con la presenza di insegnante e/o atelierista madrelingua.
Un’offerta che si avvale dell’esperienza maturata
dalla Coop. Ambra in sezioni di nido-scuola bilingue
e della consulenza internazionale di Reggio Children.

OPPORTUNITÀ PER VISITARE
E CONOSCERE IL CENTRO VERDE
CAMILLO PRAMPOLINI

Giovedì 19 aprile
				
				

Il Centro verde si presenta

Il centro verde è aperto per poter visitare gli ambienti e incontrare
le educatrici

Sabato 21 aprile
				
				

dalle ore 16.30 alle ore 19.00

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Il Centro verde si racconta

Genitori e bambini insieme coinvolti in un itinerario narrato
con incontri a sorpresa negli ambienti del nido, della scuola e del parco

Domenica 10 giugno

dalle ore 16.00

IntantoDomenica al Centro verde

Iniziative aperte alla città, in collaborazione
con Reggio Children e altri soggetti presenti nel territorio

Luglio 2018

Servizio Estivo giocato nella natura
dal lunedì al venerdì / ore 7.30 - 18.45
Iscrizioni nel mese di maggio

Per informazioni e iscrizioni:

Ufficio Iscrizioni e Rette
Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia
tel. 0522 456401
www.scuolenidi.re.it

