Comune di Forlì
Servizio Scuola e Sport
Unità Rapporti con le Famiglie e Tariffe

NIDI INFANZIA IN CONVENZIONE
A.S. 2021/22

UN MONDO FANTASTICO
Via Risorgimento, 291
Per informazioni telefonare al numero 339/4544933 e-mail: asilomondofantastico@libero.it
Gli spazi verranno mostrati individualmente e si coglierà l’occasione per fornire tutte le informazioni alle
famiglie.

*****************
CAMPANELLINO
Via Carpegna, 20

MERCOLEDI’ 24 MARZO 2021 ore 18.00
In relazione alle misure di contenimento del rischio epidemiologico attualmente in vigore, l’Open Day
per l’a.e. 2021-2022 si terrà online su piattaforma Lifesize: per ricevere il Link è necessario iscriversi
telefonando o inviando una mail al coordinatore pedagogico Michela Venturi cell. 3405462963 e-mail:
michelaventuri@formulaserviziallepersone.it

*****************
GLI GNOMI
Via G. Regnoli, 73/A
Per informazioni contattare la Sig.ra Simona Nanni al numero 339/8381599 e-mail: info@gli-gnomi.com
E' possibile visitare il nido previo appuntamento, data la situazione epidemiologica, singolarmente nella
giornata del giovedì pomeriggio dopo le 16,30.

*****************

LA NAVE
Via G. Lazzarini, 24
E’ possibile visitare gli spazi del nido su appuntamento da concordare telefonicamente con la segreteria
generale, Sig. Massimo Cozzula, al 335/1691720 oppure via e-mail all’indirizzo segreteria@scuolelanave.it .

*****************

IL NIDO DI SOFIA
Coop.va Soc.” Paolo Babini”

Via Dragoni, 75/M
Giornate di OPEN DAY personalizzate con visita degli spazi del Nido accompagnati da un educatore su
prenotazione al numero: 340.224.8788
SERATA DI INCONTRO ON LINE per conoscere gli educatori e il servizio
lunedì 22 marzo ore 18.30/19.30 al link
https://meet.google.com/rji-pmod-edz
Per informazioni contattare la Sig.ra Sara
servizi.infanzia@paolobabini.it – www.paolobabini.it

Vignatelli

al

numero

329/9051582

e-mail:

*****************
IL GIARDINO DELLE FATE
Via B. Bianchi Porro, 12

Per ricevere informazioni rispetto all’organizzazione del servizio, alla progettualità o all’accoglienza
in visita dei genitori interessati, contattare Daniela al numero telefonico 327/2217152 o scrivere
all’indirizzo e-mail: asilolefate@libero.it

*****************

BIMBOLANDIA- ASILO NIDO BILINGUE
Via A. Frank, 31
Per Open Day personalizzati con le famiglie rivolgersi alle direttrici:
Dott.ssa Sara Camporesi tel 329 6428724
Dott.ssa Silvia Canestrini tel 335 8165600

*****************

SANTA MARIA LAURETANA
Via Medaglie D’Oro, 84
Per conoscere da vicino la realtà del Nido d'Infanzia privato convenzionato “Santa Maria Lauretana” è
possibile prenotare un colloquio con la coordinatrice didattica al numero 339 8203551 (Sig.ra Paola
Fabbri) o inviare una mail all’indirizzo: smarialauretana@aruba.it

*****************
PRIMAVERA DI GESU’
Via Veclezio, 13D
Per informazioni telefonare al numero 054386780 o inviare una mail : gestione@primaveradigesu.it

