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La lingua dello studio: strategie di intervento multilivello
Breve percorso di formazione teorico-pratico che fornirà chiarimenti sulle competenze
linguistiche degli studenti nei vari livelli. Il corso prevede laboratori per l'acquisizione di
corrette strategie di semplificazioni e facilitazioni testuali nella didattica. Il corso è rivolto ai
docenti delle...
L'anima del teatro. La voce. Il corpo. Corso di formazione per docenti
Corso di formazione per docenti all'interno della rassegna Cremona Gustosa a cura di Cà Luogo
D'Arte per docenti della scuola infanzia, primaria, secondaria di 1º e 2º grado. Gli incontri si
svolgeranno al Teatro Ponchielli nei giorni: 19/26 marzo - 2/9/16 aprile dalle 14.30 - 16.30
Iscrizione...
Doposcuola per bambini e ragazzi tra i 6 ed i 16 anni
Sistema di pagamento Easypay
E' stato attivato il sito web con accesso riservato ("portale genitori") per: controllare la quota
giornaliera da corrispondere verificare i giorni di presenza dei propri figli (giorni nei quali
hanno usufruito del servizio ristorazione) verificare i dati anagrafici del bambino e del
genitore...
Giornata della Memoria e del Ricordo - anno 2011
Film per le scuole secondarie di primo e secondo grado venerdì 28 gennaio 2011 ore 10.00 IL
GIARDINO DEI GIUSTI a cura del Comitato per la Foresta dei Giusti, proiezione nella quale
verranno celebrate le figure esemplari che nella storia del '900 in Europa, hanno agito con
modalità diverse ma...
Progetto “scuola di formazione per docenti e genitori”. Docenti e genitori insieme contro il
disagio
Iscrizione entro il 26 novembre 2010 Luogo degli incontri : Sala Zanoni Via del Vecchio
Passeggio 1 Formazione per i docenti (anno scolastico 2010-'11) I repentini e continui
cambiamenti che la complessità sociale porta con sé, hanno posto l'attenzione su forme di
disagio sempre più evidenti a...
ScienzAzioni
ScienzAzioni è un progetto che nasce dal desiderio di introdurre il contesto ambientale come
campo esperienziale oggetto di scoperte e riflessioni. L'ambiente rappresenta infatti per
ciascuno di noi quel contenitore inesauribile che ci aiuta a capire e a dare senso alle nostre
esperienze e ci...
Sospensione del pagamento delle rette e del servizio mensa di asili nido, delle scuole infanzia
comunali e statali, scuole primarie statali per famiglie in difficoltà
Ai genitori dei bambini iscritti agli asili nido comunali alle scuole infanzia comunali e statali
alle scuole primarie statali Cari genitori, l'Amministrazione comunale ritiene necessario

sostenere le famiglie cremonesi in difficoltà a seguito della crisi economico-finanziaria che sta
investendo il...
CR 0-14 - Terza edizione
E' disponibile la terza edizione della guida "CR 0-14 il comune di Cremona per i bambini e i
ragazzi", promossa dal Comune di Cremona, dedicata in particolare alle famiglie ed agli
insegnanti, che contiene progetti, iniziative e servizi che i diversi assessorati, anche in
collaborazione con il...
L'insegnamento dell'italiano lingua seconda nei livelli di prima alfabetizzazione
dal 4 settembre al 9 ottobre 2008 ore 14.30 - 17.00 Assessorato alle Politiche Educative via del
Vecchio Passeggio, 1 Sala Zanoni Presentazione Il corso è rivolto alle docenti e ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado che intendono apprendere le metodologie di base per
l'insegnamento dell'...
University Card e Student Card 2008/2009
Le due card gratuite danno diritto a sconti e facilitazioni in negozi di articoli sportivi, librerie,
locali musicali, musei, bar, ristoranti, palestre, teatro e in occasione di eventi culturali
promossi in città. STUDENT CARD Possono richiederla tutti gli studenti regolarmente iscritti
alle scuole...
SET - SIstema di Educativa Territoriale (SET): Interventi nella scuola - approfondimenti
Funzione di accompagnamento educativo ed orientativo Occuparsi di minori in età evolutiva
significa, tra gli altri aspetti, occuparsi del loro percorso scolastico e formativo, ossia preoccuparsi di offrire, in quanto titolari o propulsori di prestazioni educative, opportunità, spazi,
momenti e...
CR 0-14
Festa sulla sicurezza stradale (2006)
Oggetto Stampa di patenti e diplomi da consegnare ai bambini in occasione della festa
dell'educazione stradale Target Bambini della V elementare e rispettivi genitori Periodo
Maggio 2006 Strumenti di comunicazione Attestato di lode Patente del ciclista sicuro Patente
del pedone provetto Patente del...
Fantasticalibro (2006)
Slogan La pace è necessaria come il pane Oggetto FANTASTICALIBRO è un progetto per
promuovere il piacere di leggere nei bambini delle scuole elementari, promosso dal Laboratorio
Cremona dei Bambini e curato dal Teatro Itinerante. Dal progetto Fantasticalibro sono nate le
borsine di carta sul tema...
Cremona dei Bambini (2006)
Oggetto E' un ciclo di appuntamenti in cui sono presenti laboratori espressivi, di manipolazione
di gioco e di lettura nelle piazze del centro e dei giardini scolastici, per promuovere il diritto al
gioco dei bambini nella loro città. Quest'anno in particolare sarà dedicato al gioco in diverse

zone...
Con parole cangianti (2006)
Oggetto Il progetto "Con parole cangianti", promosso dal Comune di Cremona - nell'ambito del
bando provinciale FSE Ob. 3 Mis. C1 - attuato nei Comuni di Cremona, Crema, e
Casalmaggiore, ha lo scopo di: Creare le condizioni per promuovere sul territorio una cultura
di "rete". Creare le condizioni...
Carta dei servizi: asili nido e scuole per l'infanzia (2006)
Oggetto L'Amministrazione Comunale da sempre privilegia un'attenzione particolare nei
confronti dei cittadini più piccoli e delle loro famiglie, sostenendo il progetto 0 - 6 anni
attraverso le attività delle scuole infanzia e degli asili nido coordinate dal Settore Politiche
Educative. Negli ultimi...
BIC - Programma dei laboratori con i genitori (2006)
Oggetto "Io cammino... alla grande!" è un'iniziativa del Laboratorio Cremona dei Bambini
rivolta alle scuole elementari, per promuovere la mobilità autonoma dei bambini e per
sviluppare in loro un'idea di cittadinanza attraverso la conoscenza del proprio territorio,
partendo dal quartiere per...
Nota informativa (2005)
Oggetto Realizzazione di una Newsletter inviata nel mese di dicembre alle famiglie dei bambini
nati nel 2003 e residenti nel Comune di Cremona per illustrare le i servizi educativi l'infanzia
(dai 3 ai 6 anni), quali scuole materne statali, paritarie e comunali. Questa edizione è
caratterizzata da...
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