
Comune di Firenze
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Il Comune di Firenze partecipa 
alla Biennalina 

1° Salone Nazionale 
dell’Infanzia

Firenze Fortezza da Basso 

12/15 Novembre 2008

orario di apertura: 
mercoledì ore 15.00 - 18.00

giovedì e venerdì ore 9.00 - 18.00
sabato ore 9.00 - 13.00



Le proposte del Comune di Firenze

da mercoledì 12 a sabato 15 novembre
Mostra “Educazione alla cura e contrasto degli stereotipi” 
a cura di Asili Nido e servizi complementari, Scuola dell’infanzia Comunale, Ufficio 
Tempi e Spazi, Progetto Donna

mercoledì 12 novembre
Presentazione del Progetto “La Torre di Babele” 
a cura della Scuola dell’infanzia Comunale in collaborazione con Ass. Eurotrain         
Sala Mangiafuoco dalle 15.00 alle 16.30

mercoledì 12 novembre
Presentazione del Progetto “Le condizioni metereologiche e il compor-
tamento dei bambini al nido” 
a cura di Asili nido e servizi complementari in collaborazione con Università degli 
Studi di Firenze Dipartimenti di Psicologia e Bioclimatologia
Sala Mangiafuoco dalle 16.30 alle 18.00

giovedì 13 novembre
Presentazione del Progetto “Educazione alla cura e contrasto degli stereotipi”
a cura di Asili nido e servizi complementari, Scuola dell’infanzia Comunale, Ufficio 
Tempi e Spazi, Progetto Donna
Sala Pollicino dalle 14.30 alle 16.00

giovedì 13 novembre 
Presentazione del Progetto “Il Giardino di Archimede” 
a cura della  Scuola dell’infanzia Comunale in collaborazione con il Museo della 
Matematica
Sala Pollicino dalle 16.30 alle 18.00

venerdì 14 novembre
Laboratorio “La Torre di babele” rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia 
a cura della Scuola dell’infanzia Comunale in collaborazione con Ass. Eurotrain
Sala Pollicino dalle 9.00 alle 11.30 

sabato 15 novembre
Fiabe... in scatola narrazioni per i più piccoli 
a cura di Asili nido e servizi complementari  
Stand del Comune di Firenze dalle 10.00 alle 12.00 

per saperne di più su servizi, progetti, iniziative del
Comune di Firenze:
http://www.comune.fi.it/asilinido
http://www.comune.fi.it/centrialfa
http://www.comune.fi.it/istruzione/infanzia
http://www.comune.fi.it/chiavi
http://progettotempo.comune.fi.it
per conoscere tutte le proposte della Rassegna 
consultare il sito www.biennalina.it


