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Appuntamenti e Novità

Diritti a colori

04/10/2011

Vuoi partecipare al concorso internazionale di disegno "Diritti a colori"?
Ti aspettiamo i pomeriggi del 4 e dell'11 ottobre dalle 16.30 alle 18.00 per
mostrare l'artista che è in te.
Condurrà il laboratorio Giusy La Barbera.
Per informazioni consultate pure il sito www.dirittiacolori.it

Bentornati bimbi

01/09/2011

La ludoteca del Giardino e il micronido I bimbi Piccoli danno il benvenuto ai
piccoli ospiti che si accingoo a inziare un nuovo e divertente anno scolastico.
Vi aspettiamo a partire dal primo settembre per cominciare a conoscerci. Le
attività didattiche cominceranno per tutti il prossimo 12 settembre.
Coraggio bimbi...

Let's speak English

24/08/2011

Cominciano i corsi di Inglese invernali per adulti e bambini,  in
collaborazione con la scuola di inglese The English Room. Per informazioni e
iscrizioni vi aspettiamo, a partire dal 19 settembre nella nostra nuova sede di
Via Ariosto 11.
bye bye

CHIUSURA ESTIVA

11/08/2011

Cari mamme, papà e bambini,
la Ludoteca del Giardino chiude per una breve vacanza dal 16 al 20 agosto.
Ci rivediamo il 22 agosto per riprendere in allegria la nostra estate insieme.
Vi aspettiamo

A.A.A. Libri e Giocattoli cercasi

11/07/2011

Cerchiamo libri cartonati, puzzle, giochi di legno, costruzioni, animali
giocattolo piccoli e medi,  chiaramente in buone condizioni!!
Grazie grazie grazie

Educatori in formazione

24/06/2011

La ludoteca del giardino, in collaborazione con l'Associazione E.co. Onlus,
organizza per i mesi estivi un percorso di aggiornamento per educatori
e baby sitter. Le tematiche riguarderanno percorsi educativi e ludici per
bimbi da 1 a 5 anni. I corsi di svolgeranno due giorni a settimana nelle ore
pomeridiane. Per informazioni mandate pure una email o contattate la
segreteria.
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