
È LIETA DI INVITARVI AL CONVEGNO

con il PATROCINIO di

sabato 13 giugno 2015
Sala Alessi Palazzo Marino • piazza della Scala 2 Milano

Nutrire il pianeta
nutrire la civiltà.

L’educazione, energia
per la vita

Nutrire il pianeta
nutrire la civiltà.

L’educazione, energia
per la vita

09.15 Accoglienza e registrazione

09.45 Saluto dell’Assessore all’Educazione
e Istruzione del Comune di Milano
Francesco Cappelli

Montessori per il domani
Rosanna Castelnovo, presidente Rete

10.15 L’educazione scientifica in Maria
Montessori e i processi cognitivi
per il secondo millennio
conversazione pubblica tra
Mauro Ceruti, Università IULM Milano
Franco Cambi, Università di Firenze

conduce Cristina Lacava, giornalista

12.00 L’educazione cosmica
di Maria Montessori nell’era
della globalizzazione
Baiba Krumins Grazzini
Centro Internazionale
Studi Montessoriani

13.15 PAUSA

14.30 Apertura della sessione didattica
Paola Trabalzini, Opera Naz. Montessori

Educazione cosmica in RETE
Pia Burei, Rete Montessori

15.30 Expo nelle scuole a Metodo Montessori
tavola rotonda con
Docenti delle scuole associate
alla Rete
modera Costanza Locatelli,
Rete Montessori

17.00 Saluto e chiusura dei lavori

Con l’occasione di Expo e l’accoglienza del
Comune di Milano, Rete Montessori è lieta di of-
frire la partecipazione gratuita.

Registrazione tramite compilazione e invio del mo-
dulo a retemontessori@libero.it o al fax 02.4045694
fino al giorno 12.

Se desiderate iscrivervi alla Rete, compilare la ri-
chiesta di ammissione e versare € 25,00 (persone fisi-
che) o € 75,00 (scuole, enti, associazioni). Inviare a
retemontessori@libero.it o al fax 02.4045694 la richie-
sta e la ricevuta di avvenuto bonifico.

Per raggiungere il convegno la stazione metro di rife-
rimento è Duomo, linea rossa o linea gialla. Una volta
scesi, percorrete la Galleria Vittorio Emanuele fino in
piazza della Scala. Palazzo Marino è sulla destra.

Nella sede saranno allestiti i materiali
prodotti nelle seguenti scuole della Rete,
presentati dagli insegnanti che ne hanno
curato l’esecuzione.

Casa dei Bambini
Scuola Montessori Onlus

via Arosio 3 Milano

SEZIONE MONTESSORI


