Scuola Aperta, Scuola Creativa -“ Per chi ama i
gioielli! Laboratorio di gioielleria” [1]
Laboratorio condotto da Danka Mulica.
Laboratori creativi organizzati presso le scuole Gallina e Stradivari, condotti da genitori “esperti”
che si mettono a disposizione per condividere i loro hobby, le loro passioni, le loro competenze.

Date dell'evento:
14/05/2016 - 10:00
Scuola Stradivari
Via San Bernardo, 1
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero. I laboratori sono aperti a tutti bambini, genitori, cittadini.

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Politiche Educative,
Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport - Teatro
Monteverdi [2]
Referente:
Piano Locale Giovani e Sport
Indirizzo:
Via Dante, 149 - Cremona
Telefono:
0372 407789 (Progetti espressività e musica)
Fax:
0372 407320

E-mail:
ufficiogiovani@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Accedi all'ufficio competente del Comune di Cremona [4]

Istituto Comprensivo Cremona Cinque [5]
Indirizzo:
Via San Bernardo, 1 - Cremona
Telefono:
0372454205 - 0372454198
Fax:
0372590037
E-mail:
cric82300b@istruzione.it [6]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [7]

Evento nella Rassegna:

Scuola Aperta, Scuola Creativa: "i genitori delle
scuole Gallina e Stradivari insegnano ..." [8]
[8]
da 23/04/2016 a 25/06/2016

Laboratori creativi, condotti da genitori “esperti” che si mettono a disposizione per condividere i
loro hobby, le loro passioni, le loro competenze.
Per una scuola luogo di condivisione di saperi, capace di svolgere un ruolo attivo di comunità
educante, fondamento del Piano Infanzia.

Leggi tutto su Scuola Aperta, Scuola Creativa: "i genitori delle scuole Gallina e Stradivari insegnano
..." [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Scuola Aperta [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]
• Vivere il tempo libero [10]
• Avere famiglia [12]

Io Sono

• Genitore [13] » I figli [14]
• Genitore [13] » Asili, scuole, università [15]
• Genitore [13]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [16] » Settore Politiche Educative,
Istruzione [17] » Servizio Politiche Educative e Istruzione [18]
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