Leggiamo insieme ad alta voce!
Gruppo di lettura condivisa con genitori e bambini piccolissimi
presso la Biblioteca Speciale del CBDI ONLUS
PRIMO CICLO
3 incontri gratuiti per genitori in attesa
e genitori con bambini da 0 a 24 mesi

Lunedì 11 gennaio 2016 – Che bello giocare … e altre storie
Orario 10.30- 11.30

Lunedì 7 marzo 2016 – Nuota pesciolino … e altre storie
Orario 12.00- 13.00

Lunedì 9 maggio 2016 – La caravane de papa … e altre storie
Orario 10.30- 11.30
Le responsabili della Biblioteca speciale del CBDI Onlus, Silvia Formenton e Serena D’Intino, una
psicoterapeuta del CBDI Onlus esperta in età evolutiva, Sara Micotti, e una pediatra di libera
scelta, Raffaella Schirò, un’attrice, Flavia Ripa, propongono esperienze di lettura ad alta voce, un
bisogno irrinunciabile dei bambini piccolissimi.
Inviare la scheda d’iscrizione a:
infocbdi@benedettadintino.it
Centro Benedetta D’Intino onlus
Via Sercognani, 17 – 20156 Milano
tel e fax 02.39263940

www.benedettadintino.it

Come arrivare:
MM2 a LANZA TRAm 12 dir. ROSERIO
MM1 a CADORNA TRAM 1 dir. CASTELLI
PASSANTE S5-S6
GALLARATE/VARESE/NOVARA
Via CERTOSA – (fermata Villapizzone)

E’ necessaria l’iscrizione entro il martedì della settimana precedente l’incontro

Leggiamo insieme ad alta voce!
Scheda d’iscrizione all’incontro
di lunedì 7 marzo 2016 – ore 12.00-13.00
COGNOME del bambino
NOME del bambino
ETA’ del bambino
INDIRIZZO
CITTA’
CAP
TELEFONO
E-MAIL
COME HO SAPUTO DELL’INIZIATIVA
CHI E’ IL PEDIATRA DEL BAMBINO

Autorizzo l’utilizzo dei dati sopra riportati ai sensi della Legge 196/2003 sulla privacy
Data e firma

Ai sensi della Legge 196/2003 sulla privacy, si specifica che i dati comunicati verranno utilizzati per
uso interno, per l’invio di materiale informativo sulle attività della Fondazione Benedetta D’Intino e
non verranno divulgati a soggetti terzi diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi
richiesti.

Leggiamo insieme ad alta voce!
Scheda d’iscrizione all’incontro
di lunedì 9 maggio 2016 – ore 10.30-11.30
COGNOME del bambino
NOME del bambino
ETA’ del bambino
INDIRIZZO
CITTA’
CAP
TELEFONO
E-MAIL
COME HO SAPUTO DELL’INIZIATIVA
CHI E’ IL PEDIATRA DEL BAMBINO

Autorizzo l’utilizzo dei dati sopra riportati ai sensi della Legge 196/2003 sulla privacy
Data e firma

Ai sensi della Legge 196/2003 sulla privacy, si specifica che i dati comunicati verranno utilizzati per
uso interno, per l’invio di materiale informativo sulle attività della Fondazione Benedetta D’Intino e
non verranno divulgati a soggetti terzi diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi
richiesti.

