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Cir. n. 101                      Torre Boldone, 15 maggio 2019 

 
Ai genitori degli alunni della SCUOLA INFANZIA  

 
E p.c. 

 
Ai collaboratori scolastici / al DSGA 

 

OGGETTO: Scuola Infanzia – PON Giocarte Attivamente  – Serata formativa aperta ai genitori – 

21/05/2019 

 
Si comunica che, a conclusione delle attività laboratoriali, attuate con metodologia attiva ispirata a 

Bruno Munari e realizzate con finanziamento P.O.N. (Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014/2020 - Azione 

10.2.2Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-157), la Scuola dell’Infanzia organizza una serata 

formativa aperta a genitori e docenti dal titolo “GiocArte … AttivaMente” , quale azione di diffusione 

e condivisione formativa ed educativa del progetto svolto. 

 

Dove:  presso la Scuola dell’Infanzia di Torre Boldone. 

Quando : 21 Maggio 2019, ore 20,30-22,30 

Relatore:  Dr.ssa Pia Antonini,Munlab di Milano, conduttrice esperta del progetto. 

 

Si invitano i genitori a partecipare all’evento tenendo conto che, al raggiungimento dell’affollamento 

massimo previsto dei locali in cui si svolgerà l’incontro, non sarà più possibile l’accesso. 

Cordiali saluti. 

 

In allegato il volantino illustrativo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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SERATA FORMATIVA APERTA 
 
AI GENITORI E AGLI INSEGNANTI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “BRUNO MUNARI” 
 
 

“GiocArte… attivaMente!” 
Atelier creativo ispirato a B. Munari 

 
• Qual è il ruolo  del gioco e dell’arte 

nello sviluppo del pensiero e 
dell’intelligenza emotiva? 
 

• Quali sinergie educative si possono 
condividere tra insegnanti e genitori? 

 
 
Martedì 21 maggio 2019 
dalle 20,30 alle 22,30 
presso la scuola dell’infanzia,  
via Ronchella, 13 
 
Relatore: Dr.ssa Pia Antonini,  
Munlab di Milano 
Conduttrice esperta del progetto 
 
 

«Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita, vuol dire 
conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di 

comunicare». Bruno Munari 
 

	


