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Le educatrici e le insegnanti che desiderano partecipare agli incontri potranno iscriversi dal  

28 marzo al 15 aprile 2022   inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica: 

centrodocumentazione.dipscuola@comune.roma.it  

Il numero dei partecipanti potrà variare in base alla normativa sanitaria vigente prevista per l’emergenza Covid-19. 

Per garantire la partecipazione di un maggior numero di persone l’iscrizione è possibile per una sola giornata. 

La prenotazione dovrà contenere esclusivamente il proprio nome e cognome, il Servizio e il Municipio di           

appartenenza, la data scelta come prioritaria ed eventualmente una data alternativa nel caso la prima non fosse 

disponibile. L’oggetto della mail dovrà riportare: ISCRIZIONE Progetto Buone Pratiche. 

Ad ogni educatrice/insegnante verrà inviata una e-mail di conferma o meno dell’iscrizione.  

Per le educatrici dei Nidi Capitolini e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia le ore effettuate potranno essere     

conteggiate nel monte ore della flessibilità. 

Non si rilascia attestato di partecipazione ma verrà registrata la presenza. 

 

 

Per il progetto  

 

IL FILO DI ARIANNA: DISCORSI INTORNO ALLE BUONE PRATICHE 

 NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 0-6 ANNI”  
 

il Centro di Documentazione organizza tre giornate di incontro tra  

Servizi 0-6 Capitolini e Nidi a gestione indiretta di Roma Capitale.  
 

Le educatrici e le insegnanti racconteranno alcune Buone Pratiche realizzate nei loro Servizi. 

             Dipartimento Scuola, Lavoro e    

             Formazione professionale 

 3° giornata - 11 maggio 2022 -  Nidi della Cooperativa Sociale 

Nuove Risposte   

Il Nido un ponte tra il dentro e il fuori:  esperienze di educazione        

all’aperto  

 2° giornata - 3 maggio 2022 - Scuola dell’Infanzia Torre di Babele  

Municipio VIII   

Gli sguardi curiosi e differenti dei bambini: situazioni di gioco spontaneo 

nello spazio esterno del giardino della scuola 

 1° giornata - 21 aprile 2022 - Nido Sophia Municipio III 

La didattica silente e potente del fare:   riformulare nuovi paradigmi   

educativi per un post-emergenza 

Gli incontri si svolgeranno 

presso la 

Casa Internazionale 

delle Donne   

Via della Lungara, 19 

Sala Carla Lonzi      

Ore 15:30 / 18:00 


