
   tabella date  e orari open week nidi d’infanzia 2019 
 
 

Ambito 1 Veliero Sabato    23 marzo  
Ore 10.00 – 12.00 

 

Visita guidata al nido e accoglienza 

Ambito 1 Gabbiano  Giovedì 21 e Venerdì 22 marzo  
 Ore 16,30-18,30 

 

Visita guidata al nido e accoglienza 

Ambito 1 Nuvola Giovedì 21 marzo   
 16,00- 18,00  
Venerdì   22 marzo   
 10,00-11,30 

Visita guidata al nido e laboratori 
montessoriani 

Ambito 1 Smeraldo Giovedì 21 marzo  
Ore 10.00 - 11,30  
Ore 16, 30 - 17,30 

 

Visita guidata al nido e laboratori 
montessoriani 

Ambito 2 Mongolfiera Venerdì 22 marzo                           
ore 16,00/17,30 

Visita guidata e accoglienza e dono 
piccolo gadget ai visitatori 

Ambito 2 Girotondo Giovedì  21 marzo 
ore 16.00/18.00 
Venerdì 22                          
ore 16.00/18.00 

Visita guidata e accoglienza  

Ambito 2 Castello 
Raggio 

giovedì    
21 marzo                          
ore 16,30/17,30 
venerdì   
22  marzo                          
ore 10,30/11,30 

Visita guidata al nido, accoglienza e 
laboratori per bambini e genitori 
visitatori 

Ambito 3 Bruco 
pellegrino 

Giovedì 21 marzo 
ore 10.00- 11.00                               
venerdì 22 marzo  
ore 16.00 -17.00  
 

visita guidata al nido  

 
laboratorio di manipolazione 
“Benvenuti al Bruco” 
 

Ambito 3 Acquarello Giovedì 21 marzo  
ore 16.00- 17.00  
 
venerdì 22 marzo  
ore 16.00-  17.00  

 

laboratorio di manipolazione “Tocco 
e scopro” più visita guidata al nido 
visita guidata al nido 

Ambito 3 Scoiattolo  giovedì21 marzo  
 ore 15,30  ore 16,30     
  
 venerdì 22 marzo  
 ore 15,30  ore 16,30 
 

laboratorio di narrazione “Alina la 
macchia” più visita guidata al nido 
  
laboratorio di manipolazione 
“L’albero” più visita guidata al nido  
 

Ambito 3 Alice Giovedì 21 marzo  
ore 9,30 - 10,30 
Giovedì 21 marzo   
ore 15,45 - 16,45 
 

visite guidate al nido  
 
laboratorio di lettura con costruzione 
di elaborato dal titolo “Leggiamo, 
coloriamo…giochiamo insieme” 



 
 venerdì 22 marzo  
 ore 9,30 - 10,30 

visite guidate al nido  
 

Ambito 4 Camelot Giovedì 21 marzo 
 ore 16.00 – 18.00  

visita guidata al nido  e laboratori 

Ambito 4 Fabbrica dei 
sogni 

 Venerdì 22 marzo 
 ore 16.00 – 17,30  

visita guidata, informazioni di base 
sul funzionamento del nido, le 
Educatrici metteranno a disposizione 
materiale audiovisivo e 
documentazione fotografica su 
progetti e attività dall’apertura del 
nido ad oggi 

 

Ambito 4 Lilliput Giovedì 21 marzo  
ore 16,30 – 17,30 

 

Visita guidata al nido  

Ambito 4 Aquilone Giovedì 21 marzo 
ore 16.00 – 18.00 

visita guidata e laboratorio nella 
stanza del gioco motorio 

Ambito 5 Oleandro Giovedì 21 marzo e 
Venerdì 22 marzo 
Ore 16 00 – 17.30 

Visita guidata al nido e consegna 
elaborati eseguiti dai bambini che 
frequentano/materiali informativi 
scuola  

Ambito 5 Lomellini Giovedì 21 marzo e 
Venerdì 22 marzo 
Ore 16.00 – 17.30 

Visita guidata al nido e consegna 
elaborati eseguiti dai bambini che 
frequentano/materiali informativi 
scuola 

Ambito 5 San Donato Giovedì 21 marzo 
Ore 15.30 – 17.30 

 

Visita guidata al nido e consegna 
elaborati eseguiti dai bambini che 
frequentano/materiali informativi 
scuola 

Ambito 5 Sarzano Venerdì 22 marzo 
ore 16.00 - 18.00 

Visita guidata al nido e consegna 
elaborati eseguiti dai bambini che 
frequentano/materiali informativi 
scuola 

Ambito 5 Porto Antico Giovedì 21 marzo 
ore 13.30 -15.30 

Visita guidata al nido e consegna 
elaborati eseguiti dai bambini che 
frequentano/materiali informativi 
scuola 

Ambito 6 Albero d’oro  Giovedì 21 e Venerdì 22 marzo  
  Ore 16.30 - 18.30  

visita guidata al nido  

 

Ambito 6 Rondine  Giovedì 21 e Venerdì 22 marzo  
ore 10.00- 11.00 
 e 15.30 alle 17.00  

possibilità di vedere “la vita del nido“ 
con visita guidata  

 

Ambito 6 Arcobaleno Giovedì 21 e Venerdì 22 marzo  
 Ore 16.00 – 18.00  

visita guidata al nido 

 

Ambito 6 Eolo  Giovedì 21 e Venerdì 22 marzo  
 Ore 10.00- 11.30  
e 15.30 alle 17.00   

 

possibilità di vedere “la vita del nido“ 
con visita guidata 

Ambito 7 Cicogna  Giovedì 21 e  
Venerdì 22 marzo  
ore 16.00 - 18.00 

visita guidata nei locali del nido, 
laboratorio di lettura sulla “Giornata al 
nido” e laboratorio creativo con 
costruzione di un segnalibro, cornice 



digitale che proietta foto che 
documentano le attività proposte ai 
bambini. 

Ambito 7 Casetta degli 
orsacchiotti 

Giovedì 21 marzo e  
Venerdì 22 marzo 
ore 16.00 - 18.00 
 

 

visita guidata nei locali del nido, 
laboratorio sulla giornata al nido 
attraverso la  presentazione di materiale 
documentale, cornice digitale che proietta 
foto sulle attività proposte ai bambini. 

Ambito 7 Cantaegua Giovedì 21 marzo  e  
Venerdì 22 marzo 
ore 16.30 - 19.00 

visita guidata di presentazione degli spazi 
e loro utilizzo nei locali del nido, 
proiezione video su percorso di 
autoregolazione,  cornici digitali che 
proiettano foto sulle attività proposte nelle 
diverse sezioni. 

Ambito 7 Girasole Giovedì 21 e  
Venerdì 22 marzo 
ore 16.00 - 18.00 
 
 
 

 

visita guidata nei locali del nido, racconto 
della propria esperienza da parte di un 
genitore di un bambino frequentante. 
Omaggio di un segnalibro costruito dai 
bambini per tutti i partecipanti. 

Ambito 8 Filastrocca Giovedì 21 e Venerdì 22 marzo 
dalle ore 16.30 ore 19.00 

Visita guidata  
Esposizione dei lavori condotti con i 
bambini all’interno della  
progettazione educativa 

Ambito 8 Fata Morgana Giovedì 21 e Venerdì 22 marzo 
dalle ore 16.30 ore 19.00 

Visita guidata  
Esposizione dei lavori condotti con i 
bambini all’interno della  
progettazione educativa 

Ambito 9 Villa Savoretti Giovedì 21 e Venerdì 22 marzo 
ore 10.00/11.00 
ore 15.00/17.00  
 
Sabato 23 marzo 
ore  10,30/12,30 

laboratori attività grafico-pittorica e 
gioco euristico 
proiezione video in collaborazione 
con genitori 
laboratorio musicale con 
associazione MUS-E e proiezione 
video in collaborazione con i genitori. 

Ambito 9 Erba voglio Giovedì 21 e  
Venerdì 22 marzo  
ore 16,30/18,00 

visita al nido con genitori ciceroni e 
proiezione foto/video  

 

Ambito 9 Villa Stalder 
nido 

Giovedì 21 e  
Venerdì 22 marzo  
ore 15,30/18,30 

visita al nido e proiezione foto/video 

 

Ambito 9 Villa Stalder 
c.bb 

Venerdì 22 marzo 
ore 15.30-18.30 

Visita guidata al centro 
 Laboratori di giardinaggio 

    

 


