
HOME INFO ASILI NIDO SCUOLE INFANZIA ISCRIZIONI ON-LINE

In primo piano

- Disponibili i calendari scolastici 2008/2009
- Refezione Scolastica: nuove disposizioni per le "diete speciali".
- Newsletter N. 14 (17 giu. 2008): è possibile consultarle e iscriversi al servizio.
- Nasce il MASTeR, laboratorio interattivo permanente
- E' on line la "Carta dei Servizi Educativi".
- Consulta "link utili" per categorie (ad es.: Bullismo, Navigare in sicurezza, Disabilità, ecc.) 
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MASTeR: laboratorio interattivo permanente 
Il sito di "Mantova Ambiente Scienza Tecnologia e Ricerca", laboratorio interattivo
permanente (piazza S. Isidoro 5 - quartiere Virgiliana)
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Diritti a colori: concorso nazionale di disegno 
Il concorso nazionale di disegno per bambini da 3 a 10 anni promosso dalla
Fondazione Malagutti.
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Nutrirsi con fantasia 
Sito Web della Regione Lombardia dedicato all'educazione alimentare.
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Labter Crea Mantova 
Il sito del "Labter-CREA" di Mantova.
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CO.RA.L. 
Il sito del Coordinamento regionale delle linee di Aiuto telefonico
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Matite nel web 
Il sito dell'associazione per la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
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Porte aperte sul web 
Siti scolastici e accessibilità: progetto dell'U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia).
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ELDY - Il Pc diventa facile 
Il progetto è dedicato a chi non ha familiarità con l'informatica e con i computer in
generale. Eldy, che consente di scaricare un utilissimo software gratuito, è
patrocinato dai Ministeri delle Comunicazioni e della Solidarietà sociale.
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Amico Libro 
Il progetto "Amico Libro", promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione
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Nati per leggere 
Il sito del progetto nazionale "Nati per Leggere"
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Fattorie Didattiche 
Il sito del Consorzio Agrituristico Mantovano 'Verdi Terre d'Acqua' per il progetto
'Fattorie didattiche mantovane'
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