
  

Cosa desideriamo
L'opportunità di un incontro con i genitori delle scuole dell’infanzia e degli asili nido 
del Comune di Modena  per condividere  le esperienze di alcuni genitori con figli che 
frequentano la scuola elementare Lanfranco di Cittanova e della provincia di Modena 
per conoscere più a fondo il metodo Montessori e per essere meglio  informati su 
cosa possiamo fare, tutti assieme.
.

Martedì 17 gennaio 2017, ore 20.30
Presso il Circolo Ricreativo, Culturale Cittanova -  Strada Pomposiana, 52

serata di confronto sul metodo serata di confronto sul metodo 
Montessori,Montessori,

nella scuola elementare di Cittanovanella scuola elementare di Cittanova

Chi siamo
Siamo un gruppo di genitori di Cittanova,  molto interessati al  metodo Montessori e 
convinti di poter fare in modo che l’esperienza Montessori del nido e della materna di 
Cittanova possa continuare anche nella futura prima di Cittanova, dell’anno 2017/2018.
Il metodo di differenziazione didattica Montessori è previsto dalla convenzione stipulata tra il MIUR 
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e l’Opera Nazionale Montessori.

● Abbiamo partecipato a vari incontri, con diversi genitori e con le istituzioni scolastiche del 1°  
Istituto comprensivo, per spiegare le nostre motivazioni affinché la scuola di Cittanova 
continuasse la sperimentazione Montessori attivata a partire dall’anno scolastico 2014-15, 
nell’attuale classe prima di Cittanova. Purtroppo non siamo però riusciti in questo intento e 
attualmente la prima non attua la sperimentazione Montessori, in corso nelle attuali seconda e 
terza.

● Siamo tra gli organizzatori  di una cena Montessori al Circolo di Cittanova che ha visto la 
partecipazione di circa 150 persone

● Abbiamo maturato la convinzione che il livello di interesse, rispetto all'argomento  specifico, sia 
alto 

● Siamo fiduciosi nell'attenzione e nella disponibilità dei genitori 

...per educare bambini felici...per educare bambini felici
Invito ai genitori delle scuole dell’infanzia e degli asili nido  del Comune di Modena

.

.

Vi aspettiamo, grazie!
Per informazioni: tel. 348/2237539  (Enzo)
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