Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi
Cascina “Piccolo Sforzosi”

4 - 26 marzo 2017
ARTE E SCRITTURA DEL BAMBINO nella Scuola di Mario Lodi
Un Progetto insieme

SEDE E INFORMAZIONI
Casa delle Arti e del Gioco-Mario Lodi
Via Trento Trieste 5b (ingresso via Ghinaglia 1) 26034 Drizzona (CR)
Si trova nel cuore della pianura padana, ha sede nelle ex stalle della cascina “Piccolo Sforzosi” che ha
il fascino di una bella cascina cremonese, dalla tipologia a corte chiusa, con l’aia, i porticati e ampi
spazi verdi con grandi alberi e giardino. La cascina “Piccolo Sforzosi” è situata all’interno del paese di
Drizzona, nel Parco Oglio Sud, in un territorio con un patrimonio artistico storico culturale e
gastronomico interessante.
Tel. e Fax +39 0375 980678 - Cell. +39 329 2124933
info@casadelleartiedelgioco.it
| www.casadelleartiedelgioco.it
Tel. +39 0423 496191 - Cell. +39 347 8350484
info@lascuoladelfare.it
| www.lascuoladelfare.it.
Laboratori, seminari e visite guidate sono a numero chiuso e verranno attivati con almeno 15
partecipanti.
Sono rivolti agli educatori a partire dal Nido, agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, aperti a studenti universitari, genitori, animatori,
bibliotecari e persone interessate.
Rientrano nel Programma di Formazione e aggiornamento curato dall’Associazione Culturale LA
SCUOLA DEL FARE, accreditata dal Ministero della Pubblica Istruzione quale ente per la formazione
del personale della scuola (Richiesta n. 943, Comunicazione del 01/12/2016, Ente adeguato alla
Direttiva 170/2016).
Per i Docenti di Ruolo è possibile partecipare utilizzando la Carta Docenti avvalendosi del Buono
collegato https://cartadeldocente.istruzione.it/#/.
La partecipazione è subordinata al versamento della quota associativa di euro 10,00 per l’anno 2017,
come contributo alla Casa delle Arti e del Gioco.
La quota di partecipazione ai diversi laboratori è comprensiva delle attrezzature, dei materiali specifici
e delle dispense predisposte dagli animatori.

Dal 1° febbraio 2017 sarà on-line il SITO INTERNET dedicato
con il modulo di iscrizione e tutte le informazioni utili alla partecipazione
www.nellascuoladimariolodi.it
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