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Progetto 3477  “Abitare Insieme”

tra SCUOLA
e FAMIGLIA

presso il CENTRO AGORA' Via Leoncavallo 38 - Pioltello (MI)
È gradita la prenotazione tramite invio di messaggio whatsapp al numero 3669331428

(indicare il giorno di partecipazione, il numero di persone e bambini)
Sarà presente un servizio di babysitting

Durante l’incontro parleremo dell’importanza della comunicazione
tra scuola e famiglia e raccoglieremo le domande dei genitori

Conduce l’incontro Laura Beltrami, pedagogista e formatrice CPP

ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA
Ayudar a que los niños

estén bien en la escuela
Durante el encuentro hablaremos de la importancia de la 

comunicación entre la escuela y la familia y recogeremos las 

preguntas de los padres. Conduce el encuentro Laura 

Beltrami, pedagoga y formadora CPP25 de junio desde las 10:00 a las 12:00

con traducción en español en el CENTRO AGORA'

Via Leoncavallo 38 - Pioltello (MI)
se agrdece la reserva enviando un mensaje

de whatsapp al número 3669331428
(indicar el día de la partecipación,
el número de personas y niños)

Va a haber un servicio de babysitting

Sono invitati tutti i genitori interessati

Aiutare i bambini a stare bene a scuola

18 giugno dalle 10:00 alle 12:00 con traduzione in lingua araba
18 giugno dalle 14.30 alle ore 16.30 con traduzione in lingua urdu
25 giugno dalle 10:00 alle 12:00 con traduzione in lingua spagnola
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