
  

 

 

 
  

 
 

 
 

LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE - INFANZIA 

percorso 2018-2019 
 

Sabato 23 marzo 2019 dalle ore 10 alle ore 17 
 Hotel Mediterraneo, P.le Roma 3 - Riccione  
 

sul tema: 

“A vivere si impara vivendo; anche a scuola. Che cosa ci fa dire che 
un’esperienza è accaduta a noi o ad un nostro bambino?” 

 
Per partecipare invia la tua adesione sulla scheda allegata a 

bottegainfanzia@gmail.com entro lunedì 11 marzo 2019 
 

  
All’incontro è possibile invitare altri amici che siano interessati, preferibilmente segnalando la 
partecipazione a  bottegainfanzia@gmail.com con dati e indirizzi e-mail per eventuali comunicazioni.  
  

NOTIZIE :  
 agli intervenuti verrà rilasciato un attestato di partecipazione pari a 6 ore (10-13 / 14-17)  

 Hotel Mediterraneo, P.le Roma 3 – Riccione. L’hotel è situato sul lungomare di Riccione, 
angolo Viale Ceccarini, 500 mt a piedi dalla stazione FS. Chi desidera pernottare può 
contattare direttamente l’Hotel 0541/605656 - www.mediterraneoriccione.com  

  
Programma 

 Ore 9.30: Registrazione dei partecipanti  

 Ore 10.00: Inizio dei lavori con introduzione di Marco Coerezza   

 Ore 13.00: Pranzo conviviale  

 Ore 14.00: Ripresa dei lavori  

 Ore 17: Conclusione dei lavori   
 
La quota di partecipazione comprensiva del pranzo è di €. 25,00 (DA SALDARE IN 
LOCO in contanti) se raggiungeremo il numero minimo di 50 partecipanti. Per 
questo chiediamo ad ognuno di voi di pubblicizzare l’evento sollecitando le 
iscrizioni di amici, colleghi. In caso non si riesca a raggiungere il numero minimo 
chiederemo un piccolo contributo aggiuntivo.   
  
 



  

 

 

 
  

 
 

 
Diesse è una Associazione professionale accreditata presso il MIUR per la formazione e 
l’aggiornamento del personale della scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 
1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla direttiva 170/2016  

    
  
  
Si ricorda che per partecipare ai percorsi de Le Botteghe dell’Insegnare è 
necessario essere in regola con il tesseramento annuale all’associazione Diesse. 
Per informazioni, nuovo tesseramento o rinnovo visitare il sito www.diesse.org.  
In occasione dell’evento sarà possibile effettuare il versamento della quota in 
contanti € 35 e compilare, in loco, l’apposito modulo.  
  
 
 
 


