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Ci trovi anche su 

 digitando 
Lo Scrigno di Vanzago

Lo Scrigno
PO LO INFANZIA 0/6

Lo Scrigno
in piLLoLe

AppuntAmenti 
per L’open DAy 



Un momento per 
scoprire la struttura 
e gli spazi del polo 
infanzia 0-6 lo Scrigno 
di Vanzago, un contesto 
sicuro e stimolante, 
per la crescita affettiva, 
cognitiva e sociale dei 
bambini. 

SAbAto 8 mAggio DALLe 16.00 ALLe 18.00
open DAy in preSenZA 

(Su prenotAZione)

Lo Scrigno rappresenta uno spazio che affianca 
e coinvolge le famiglie nel compito di cura e di 
educazione, promuovendo un clima di incontro, 
confronto e di collaborazione fra genitori e 
personale educativo.



Gli spazi dello Scrigno ospitano all'interno 
differenti servizi educativi per la fascia 0-6 
anni, con l'intento di accogliere i bisogni e le 
esigenze delle famiglie del territorio.

-  Sezione Primavera,  
servizio che accoglie i bambini dai 24 ei 36 
mesi dalle 8.30-16.30 

 



-  Spazio Gioco  
per i bambini dei 6 mesi ai 3 anni nella fascia 
mattutina 8.30-12.30 con frequenza flessibile 
dalle due alle cinque mattine  a settimana 

-  Tempo per le Famiglie,  
un servizio rivolto ai bambini 0-3 anni e agli 
adulti che li accompagnano con la presenza 
di un’educatrice esperta, durante le mattinate 
9.30-11.30



 SAbAto 12 giugno DALLe 9.00 ALLe 12.00
INCONTRO IN PRESENZA

(Su prenotAZione)

Un luogo in cui vivere situazioni affettive, 
cognitive e sociali volte allo sviluppo e al 
benessere fisico ed emotivo dei bambini e della 
famiglia. 

Se non hai l’opportunita di venirci trovare ti invitiamo 
a cliccare questo link per visionare il nostro open day virtuale. 

Per ricevere maggiori informazioni e per la prenotazione 
dei vari incontri vi invitiamo a scrivere una mail a 

centrodivanzago@pedagogia.it 
oppure a contattarci allo 0293501929

Un'occasione nella quale incontrare le 
educatrici, soddisfare le vostre curiosità e 
conoscere in prima persona offerte educative, 
spazi e contesti, con la possibilità di porre 
domande alla nostra pedagogista.

https://www.pedagogia.it/stripes/digital-open-day-polo-infanzia-0-6-lo-scrigno-vanzago/
mailto:centrodivanzago@pedagogia.it

