Care amiche e cari amici,
eccoci qui per un nuovo anno culturale e scolastico, che si preannuncia ancora
difficile per l'organizzazione di corsi, conferenze, eventi.

Con tutte le attenzioni necessarie, apriamo le porte ai genitori che vogliono
conoscere da vicino la pedagogia steineriana. Il primo appuntamento
è sabato 17 ottobre alle 9.30 con l' Open day dell'Asilo , in cui le
maestre presenteranno la scuola materna Fior di Pesco, a partire dalla sezione
Primavera che accoglie i bimbi già dai due anni di età: qui l'iscrizione .

Proseguiamo sabato 24 ottobre alle 9.30 con l' Open day della

Scuola, in cui le maestre presenteranno il percorso pedagogico dalla prima
all'ottava classe (terza media): qui l'iscrizione .

Se già conoscete la nostra pedagogia, invitate i Vostri amici a
partecipare! qui le informazioni .

Nei prossimi giorni ci saranno delle sorprese: corsi e altre iniziative che, di
persona o in modalità online, cercheranno di arricchire le nostre giornate.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook !
Vi aspettiamo!

Programma di sabato 17 ottobre, ore 9.30 qui l'iscrizione

9.30 Accoglienza
10.00 Presentazione della scuola dell'Infanzia, a partire dalla Sezione Primavera. Visita
guidata in una classe e nel giardino dell'asilo.

L'Open day è dedicato ai genitori, non è possibile portare i bambini. Raccomandiamo la
massima puntualità, per agevolare l'accoglienza nel rispetto delle normative anti-Covid.
Per ulteriori informazioni, scrivete a eventi@liberascuola-rudolfsteiner.it

Programma di sabato 24 ottobre, ore 9.30 qui l'iscrizione

9.30 Accoglienza
10.00 Introduzione alla pedagogia steineriana, il primo settennio (il buono) e il secondo
settennio (il bello). Il ciclo prima-ottava: dalle elementari alle medie.

L'Open day è dedicato ai genitori, non è possibile portare i bambini. Raccomandiamo la
massima puntualità, per agevolare l'accoglienza nel rispetto delle normative anti-Covid.
Per ulteriori informazioni, scrivete a eventi@liberascuola-rudolfsteiner.it

Dove:
Libera Scuola Rudolf Steiner, via Tommaso Pini 1 – Milano
MM2 e Stazione Fs Lambrate, Uscita tangenziale Est Lambrate

segreteria@liberascuola-rudolfsteiner.it
telefono 022140306

