O di Regg
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I
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Le proposte did
dattiche di
d Istorec
co sono
a
all'interno
o del volu
ume +d1 Reggio Emilia.
E
Cu
ultura perr la Scuolla

Quest'ann
no le prop
poste didatttiche di Isstoreco Pr
rendi il Te
empo son
no presenttate all'in-terno del volume a cura del Comune di Reggio Emilia +d
d1 Reggio Emilia. Cultura perr
la Scuola 2016 -17
7
Giunto alla settima
a edizione, il volum
me raccoglie e prese
enta l’offerrta cultura
ale rivolta
a
alle scuole cittadine
e per l’ann
no scolastiico 2016-2
2017, integrata in u
un’unica piattaforma
a
oso di com
mpetenze,,
di opporttunità educative. Si è ormai consolidatto un circuito virtuo
energie e risorse che
c
si arricchisce o
ogni anno,, coinvolge
endo le isstituzioni culturali
c
e
numerose
e associaz
zioni in gra
ado di asssicurare un’alta qua
alità ed un
na straordinaria va-rietà di prroposte in tutti i cam
mpi della cconoscenza, delle arrti e del sa
apere.
+d1 Regg
gio Emilia. Cultura per la Sccuola contribuisce co
osì ad inn
novare la vocazione
e
educativa
a della nos
stra città ed
e a trasm
mettere il valore
v
di un’eredità p
per continuare a fa-re di Regg
gio Emilia un labora
atorio di sp
perimentazione culturale ed e
educativa che
c
mette
e
al centro
o della co
omunità l'alleanza tra scuola, famigllia e terrritorio con
nsentendo
o
un’ampia partecipa
azione ai progetti ed alla relaz
zione educativa.

Le propos
ste di Pren
ndi il Temp
po saranno
o illustrate
e
all'inte
erno dell'e
evento

Ope
en day: Istorec
co per la
l scuola 2016
6-17
in cu
ui la sezion
ne didatticca sarà ape
erta a tuttti gli intere
essati

martedì 20
0 settem
mbre 2016
dalle ore 1
15.00 alle ore 18.00
0

